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PRIMO PIANO
Organizzazione interna e progettualità
Con l’estate 2012 possiamo dire di essere giunti a una fase importante del nostro
impegno di attuatori dell’Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.
Nel percorso non sono mancate le difficoltà, lo stesso contesto di crisi globale in
cui ci si trova ad operare non aiuta, ma le nostre azioni di sviluppo e i progetti che
abbiamo messo in campo si stanno concretizzando.
Entro fine luglio si chiuderanno altri due Bandi, si sono avviate le prime fasi operative con il lancio delle Manifestazioni d’interesse a seguito dell’approvazione del
Comitato Tecnico Leader dei progetti a regia relativi all’olio e al pollo romagnolo,
stiamo lavorando per mettere a punto progetti di carattere strategico per il futuro del territorio di nostra competenza. Mi riferisco ad esempio al progetto per il wi fi nei comuni appenninici che consentirà di raggiungere un alto livello tecnologico e al progetto “Il Territorio Leader in
movimento” finalizzato al benessere dei cittadini dei territori collinari.
Non sembri superfluo ricordarlo, ma L’Altra Romagna opera per la destinazione di risorse su territori
caratterizzati da marginalità come quelli rurali e montani e opera in un momento difficile, contraddistinto da generale scarsità di risorse. Proprio partendo da questa considerazione crediamo sia, se possibile, ancora più importante destinare bene i fondi comunitari che gestiamo, comprendendo le esigenze
del territorio e assicurando quella gestione attenta che ci ha caratterizzati fino ad oggi.
Inoltre ci stiamo proponendo sempre più come agenzia di sviluppo territoriale perché si avverte l’esigenza di avere a disposizione uno strumento operativo in un’ottica di area ampia, capace di interpretare un territorio anche vasto, sapendo fornire le risposte giuste emerse da una programmazione dal
basso. Contemporaneamente stiamo procedendo al perfezionamento del modello organizzativo interno,
le cui procedure sono già state vagliate e positivamente riconosciute dalle certificazioni ottenute. Il lavoro non ci manca, la soddisfazione di aver raggiunto numerosi obiettivi ci rende pronti per un buon
inizio dopo le ferie estive.
Arrivederci a settembre

IN BREVE
Progetto Leonardo per la ruralità

Destinazione Valencia, Berlino, Sofia e Portsmouth in
Inghilterra. Per 74 giovani (40 residenti in Emilia Romagna e 34 residenti nelle altre regioni partecipanti al
progetto, tra i 20 e i 35 anni),
l’opportunità è data dal progetto Leonardo da Vinci
Azione Mobilità, ammesso a finanziamento per un contributo comunitario che ammonta a 235.417,50 euro. Il
progetto si articola su più aree territoriali rurali italiane.
La matrice comune del partenariato è la ruralità e la
necessità di acquisire nuove competenze professionali
in settori produttivi considerati strategici per attivare
nuove metodologie di sviluppo delle aree rurali. I settori individuati sono: settore agricolo, settore turismo
rurale e settore dell’artigianato locale. L’inizio progettuale è previsto per settembre 2012, il primo flusso si
prevede di farlo partire a inizio novembre. Il termine
ultimo entro il quale tutte le attività progettuali dovranno concludersi è il 31 maggio 2014.

Bandi aperti

Rimane aperto fino al 31 luglio il Bando relativo all’accrescimento del valore economico delle foreste (Asse 4
Misura 411) in particolar modo dei castagnei da frutto.
Mentre per il Bando sull’Agriturismo (sull’Asse 4 - Misura 413) finalizzato alla diversificazione in attività
non agricole, il Consiglio di Amministrazione del Gal
L’Altra Romagna ha approvato la proroga della scadenza al 30 luglio.

SERVIZIO INFORMAZIONE

Prosegue l’attività di informazione svolta da L’Altra Romagna a seguito di convenzioni stipulate con le Comunità Montane ed Unioni del territorio forlivese. Il servizio
di informazione e comunicazione riguarda le opportunità proposte dai programmi regionali, nazionali, europei
e dal Piano di sviluppo rurale e viene svolto con l’invio
mensile di un prospetto informativo. Inoltre la Società
d’area si rende disponbile a fornire la propria collaborazione e professionalità agli Enti interessati.

Info
L’Altra Romagna è chiusa per ferie dal 13 al 18 agosto

