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PREMESSE 

Nell’ambito del PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo ed ospitale” parte di alcune azioni sono 
realizzate direttamente dal GAL Molise verso il 2000, trattandosi di attività che presentano una portata 
particolarmente ampia o strategica per l’intero territorio dell’area leader.  
 
FINALITA’ E OBIETTIVI  

L’azione trasversale a gestione diretta GAL è stata creata con l’intento di racchiudere in un’unica azione 
l’insieme delle attività propedeutiche ad una corretta implementazione e capitalizzazione delle attività da 
attuare con modalità a bando pubblico. Essa comprende attività di organizzazione di incontri, seminari, 
workshop, analisi e studi, comunicazione territoriale, realizzazione di pubblicazioni e piani d’azione che 
hanno una portata ampia e strategica per l’intero territorio dell’area leader. 
L’azione racchiude ed ingloba le attività a gestione diretta di più azioni della strategia Leader quali: 

- potenziare l’offerta turistica e naturalistica del territorio, qualificare il patrimonio locale e la fruibilità 
degli itinerari, promuovere la cooperazione tra imprese (19.2.12); 

- promuovere e riscoprire il patrimonio culturale delle tradizioni rurali e il saper fare delle aziende locali, 
sostenere la realizzazione di eventi che promuovano l'identità territoriale, supportare la trasmissione 
delle prerogative territoriali alle nuove generazioni (19.2.14); 

- promuovere la resilienza dei territori e sensibilizzare le comunità locali e i decisori politici sui temi del 
rischio, promuovere una pianificazione locale necessaria a contrastare e ridurre gli effetti del 
cambiamento climatico (19.2.15); 

- monitorare la qualità ambientale del territorio, sensibilizzare le comunità e il sistema produttivo e 
promuovere politiche pubbliche dedicate alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della biodiversità 
(19.2.16). 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Nell’ambito dell’azione trasversale a gestione diretta GAL, sono previste attività di studio, analisi e ricerca 
attraverso l’organizzazione di workshop, tavoli tecnici, comitati di gestione e studi di fattibilità 
propedeutiche agli interventi da finanziare con bando pubblico nonchè attività di raccolta e capitalizzazione 
degli interventi realizzati, predisposizione e stampa di materiale informativo e di piani d’azione, nonché 
divulgazione e promozione territoriale dei risultati e dei materiali predisposti.  
Si riportano di seguito il dettaglio delle attività da svolgere, con distinzione delle stesse sulla base 
dell’azione di riferimento: 
 
Attività di cui all’azione 19.2.12 
L’azione 19.2.12 è finalizzata a valorizzare gli itinerari e i cammini regionali di valore ambiental. Lo scopo è 
quello di creare dei bio percorsi dotati di risorse significative sul piano naturalistico, storico e culturale.  
Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’azione, le attività a gestione diretta da realizzare sono: 

- seminario di studio e di progettazione partecipata, attività di formazione e capacity building organizzata 
dal GAL con il concorso di esperti tecnico/scientifici in possesso di una profonda conoscenza del 
territorio coinvolgendo gli stakeholders locali con presentazione di buone pratiche ed iniziative di 
successo; 

- portale georeferenziato con gli itinerari dei bio percorsi realizzati con l’azione 19.2.12; 

- evento finale delle attività con presentazione dei risultati raggiunti dall’azione, elaborazione materiale 
informativo per il seminario di studio e progettazione partecipata; 

- realizzazione e stampa di materiale per la comunicazione dei risultati del progetto. 
 
Attività di cui all’azione 19.2.14 
L’azione 19.2.14 è finalizzata alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed identitario locale. 
Il "saper fare" produttivo delle comunità locali, gli usi e le tradizioni che condizionano e caratterizzano le 
popolazioni del territorio rurale, costituiscono uno straordinario elemento di coesione per le comunità 
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stesse e, nel contempo, un importante elemento attrattivo che sempre più riscuote interesse da parte di 
visitatori responsabili e attenti alle forme di ospitalità basate sull'"esperienza". Pertanto le attività di cui 
all’azione in oggetto hanno la funzione propedeutica di favorire una progettazione di qualità e condivisa 
dalle comunità con l’obiettivo di promuovere una conoscenza diffusa della biodiversità dell'area, la 
riscoperta di eventi tradizionali e pratiche tipiche dei luoghi, la promozione di visite aziendali da parte di 
ragazzi e scolaresche, l’utilizzo degli spazi pubblici per eventi artistici e culturali. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’azione, le attività a gestione diretta da realizzare sono: 

- creazione di un comitato di gestione del progetto che unitamente al GAL svolgeranno il ruolo di 
stimolatori di comunità presso i territori dell’area leader; 

- realizzazione di n.3 workshop di progettazione partecipata con autorità locali, associazioni del territorio 
e aziende agricole e artigianali al fine di valorizzare gli elementi peculiari del territorio (saper fare 
locale, risorse ambientali, tradizioni culturali) da promuovere attraverso la creazione delle officine 
sociali, finanziate tramite il bando pubblico; 

- attività di analisi e studio territoriale mediante realizzazione di una mappatura delle tradizioni culturali, 
delle risorse ambientali, della biodiversità, delle tradizioni artigianali e dei luoghi pubblici disponibili per 
attività culturali all’interno del territorio leader e realizzazione di un portale georeferenziato della rete 
delle officine sociali; 

- realizzazione di un evento finale di presentare le attività realizzate e i risultati raggiunti dall’azione 
19.2.14. 

 
Attività di cui all’azione 19.2.15 
A seguito dell’introduzione del nuovo Codice di Protezione Civile (D.lgs. 1/2018) e l’introduzione del 
concetto di “resilienza delle comunità” si è aperta una via del tutto nuova al modo di interpretare le attività 
di protezione civile: la previsione della partecipazione dei cittadini alle relative attività di pianificazione, 
come pure l’enfasi posta sul dovere del Sindaco di comunicare correttamente ai cittadini gli scenari di 
rischio a cui essi sono esposti, rappresentano innovazioni di fondamentale importanza, da affrontare con 
approcci e metodi nuovi. Pertanto l’azione è volta a diffondere la cultura della resilienza e vuole 
promuovere la programmazione strategica integrata del territorio del GAL ai fini di protezione civile e 
resilienza delle comunità attraverso l’utilizzo di metodologie partecipative. Dunque, le attività a gestione 
diretta saranno sviluppate attraverso due fasi principali. La prima incentrata su attività di formazione e 
rafforzamento delle competenze e la seconda, invece, incentrata sull’analisi del contesto territoriale 
coinvolgendo le comunità locali, a diversi livelli di aggregazione, da quello comunale a quello Inter-
comunale, fino ad arrivare a ricomprendere l'intero territorio del GAL. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’azione, le attività a gestione diretta da realizzare sono: 

- creazione di un comitato di gestione del progetto, mediante selezione di esperti esterni per la 
realizzazione delle attività tecniche previste dal progetto; 

- organizzazione di 3 incontri presso i comuni dell’area del GAL che avranno aderito alla rete e 
avranno dato disponibilità, sia in forma teorica che laboratoriale, i diversi aspetti della resilienza: 
da quella individuale a quella familiare, organizzativa, scolastica, territoriale e sociale. I 3 incontri 
saranno così strutturati: 
1 incontro formativo diretto a rappresentanti delle autorità locali a seguito di evento di lancio. 
1 incontro formativo diretto ai professionisti del settore, alle associazioni, ai gruppi comunali di 
protezione civile e alla cittadinanza. 
1 incontro formativo diretto agli istituti scolastici. 

- organizzazione di un workshop destinato agli operatori di protezione civile, ai rappresentanti delle 
autorità locali ed ai portatori d’interesse al fine di: 
effettuare un’analisi del territorio del GAL alla luce delle vigenti direttive e linee guida di protezione 
civile di livello nazionale e regionale (presidi territoriali, sedi centri operativi, Condizioni Limite per 
l’Emergenza CLE); 
elaborare programmi in materia di protezione civile integrati sull’intero territorio, attraverso la 
condivisione di capacità e risorse; 
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mappare le professionalità presenti nel territorio per il potenziale coinvolgimento con forme 
innovative di volontariato e cittadinanza attiva a supporto dei comuni per azioni finalizzate allo 
sviluppo della resilienza locale.  

- attività di raccolta ed analisi dei dati, realizzata dagli esperti esterni selezionati, con il supporto 
dello staff tecnico del GAL, basata sulle risultanze dei workshop al fine di elaborare un piano 
d’azione per la realizzazione di attività di resilienza in Molise; 

- evento finale al fine di presentare i risultati raggiunti e il piano d’azione realizzato; 

- realizzazione e stampa del piano d‘azione per la resilienza in n.200 copie. 
 
Attività di cui all’azione 19.2.16 
L’azione 19.2.16 è finalizzata ad individuare le criticità dello stato di salute dell'ambiente, attraverso 
l’installazione di stazioni di osservazione, al fine di monitorare la qualità ambientale del territorio, produrre 
e condividere dati sullo stato di salute dell'ambiente e i livelli di biodiversità, al fine di supportare il sistema 
produttivo locale e le politiche pubbliche per il territorio, anche mediante l’elaborazione di un piano 
d’azione regionale che contenga una serie di linee guida per il decisore politico, basate sui dati raccolti 
tramite l’attività di bio monitoraggio effettuata. 
Le attività a gestione diretta sono finalizzate, dunque, alla raccolta dei dati e dei risultati del bio 
monitoraggio del territorio con api "sentinelle", per la realizzazione e diffusione di un piano d’azione del 
territorio del GAL Molise verso il 2000. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’azione, le attività a gestione diretta da realizzare sono: 

- elaborazione di un piano d’azione che contenga le linee guida per la realizzazione di attività di 
tutela ambientale da presentare alle autorità locali ed ai decisori politici di riferimento. Il piano 
d’azione sarà stampato in n. 100 copie; 

- realizzazione di un evento finale nel corso del quale verranno illustrati gli interventi realizzati ed i 
risultati ottenuti nonché presentato ai decisori politici il piano d’azione regionale per la 
preservazione dell’ambiente basato sui dati raccolti durante l’attività di bio monitoraggio. 

 
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 
L’intervento verrà realizzato nell’area Leader del GAL Molise verso il 2000 scrl. 

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  
Le spese previste per la realizzazione delle attività progettuali a gestione diretta sono quelle riportate nella 
medesima scheda di misura del PSL e sono relative ai costi di realizzazione e coordinamento dei comitati di 
gestione/gruppi di lavoro, organizzazione dei workshop/seminari (organizzazione evento, fee e costi di 
viaggio per speaker), costi di staff esterno e interno, elaborazione e produzione di materiale informativo 
(brochure e piani d’azione), realizzazione di portale georeferenziato, spese generali. 
I costi saranno ripartiti tra le seguenti principali voci di spesa: 

 spese di personale dipendente, consulenze specialistiche e professionali, collaborazioni, rimborsi spese; 

 costi per organizzazione eventi, convegni, workshop, incontri informativi; 

 elaborazione e produzione di materiale informativo, realizzazione portale georeferenziato; 

 spese generali. 

Voce di costo euro 

spese di personale dipendente, spese di servizi specialisitici/esperti esterni, 
collaborazioni, rimborsi spese, coordinamento comitati 

54.500,00 

spese generali, costi per organizzazione eventi, convegni, workshop, incontri 
informativi 

17.000,00 

elaborazione e produzione di materiale informativo, realizzazione portale 
georeferenziato 

18.500,00 

TOTALE 90.000,00 
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CRONOPROGRAMMA  
 

Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

Ambito tematico 2: Turismo sostenibile – Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo  e delle biodiversità - adattamento al 
cambiamento climatico 

Azione a gestione diretta trasversale 

2021 2022 

sem1 sem2 sem1 sem2 

    

 


