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1. Contesto di riferimento 
 
La programmazione 2014-2020 prevede per la prima volta che la valutazione dell’approccio LEADER si 
svolga a due livelli:  
• a livello di PSR: qui la valutazione analizza i contributi complessivi degli interventi attuati tramite la 
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013) alla 
realizzazione degli obiettivi delle Focus Area e alle priorità di sviluppo rurale a scala regionale, alla 
strategia dell'Unione EUROPA 2020 e alla PAC (Questionario Comune di monitoraggio e valutazione-
QCMV, Reg. UE 808/2014). La valutazione di LEADER a livello di PSR dovrebbe comprendere anche la 
valutazione del valore aggiunto determinato dall’applicazione del metodo; 
 
• a livello locale: la valutazione analizza il contributo delle azioni della strategia LEADER attuate 
attraverso le attività, la gestione e l'animazione dei GAL a realizzare gli obiettivi locali e rispondere ai 
bisogni del territorio del GAL. Il Regolamento (UE) 1303/2013 all’Articolo 34, paragrafo 3, definisce tra 
i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale e delle operazioni 
finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia (lettera g), mentre l’Articolo 
33, lettera f), prevede, tra i contenuti della SSL, una descrizione delle modalità specifiche di valutazione. 
Le attività a livello locale sono di competenza del GAL, che può scegliere di effettuare la valutazione con 
supporto di un valutatore esterno indipendente o mediante un processo interno detto di 
autovalutazione. 
 
Con il presente documento il Gal L’Altra Romagna illustra il proprio approccio metodologico quale 
percorso di autovalutazione dei temi e delle attività che intende analizzare. 
 
 

2. Obiettivi e scopo 
 

L’obiettivo di un Piano di valutazione o auto-valutazione è quello di garantire la realizzazione di una serie 

di attività tali da ottenere le informazioni necessarie a misurare l’attuazione e gli impatti del Piano di 

Azione Locale, verificare in che misura il PAL in corso di attuazione è efficace ed efficiente rispetto agli 

obiettivi in esso contenuti e più in particolare ai temi e alle attività di valutazione individuati. 

Tale strumento può risultare utile sia in fase di attuazione della strategia, per eventualmente migliorare 

la qualità e l’attuazione del Piano di Azione, sia in fase ex-post, per valutare gli impatti a lungo termine, 

analizzare il grado di utilizzazione delle risorse e valutare appunto il grado di efficacia ed efficienza della 

strategia e del relativo Piano di Azione Locale.  
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Nel caso specifico del GAL L’Altra Romagna, la valutazione è prettamente una valutazione ex-post 

prevista quindi alla fine delle attività oggetto di analisi, mentre nel corso della realizzazione delle attività, 

il monitoraggio è lo strumento maggiormente utilizzato dal GAL per confermare e verificare i bisogni e 

le necessità del proprio territorio di riferimento e, se necessario, intervenire per apportare modifiche e 

migliorie al Piano di Azione, in linea con quanto previsto dalla propria SSL (paragrafo 11.2).  In particolare 

il GAL L’Altra Romagna attua sia un monitoraggio di tipo finanziario, sia fisico quindi presente sul 

territorio, con incontri, interventi, attività di animazione in linea con quanto previsto dalla propria SSL 

(paragrafo 11.2). 

 

3. LA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE  

La prima attività prevista dal Piano di Valutazione consiste nel selezionare e identificare il soggetto 

responsabile dell’attività di valutazione e del gruppo di lavoro. Il Piano prevede, inoltre, la 

calendarizzazione dell’attuazione delle attività valutative previste, una adeguata strategia di 

comunicazione dei risultati della valutazione e, un’allocazione di disponibilità di risorse sufficienti alla 

realizzazione del Piano stesso. 

 

PRINCIPALI PUNTI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE PIANIFICATO DAL 

GAL L’ALTRA ROMAGNA 

• Stabilire le modalità specifiche di valutazione; 

• Descrivere lo scopo e gli obiettivi della valutazione; 

• Organizzare e coordinare le attività di valutazione e le necessarie capacità; 

• Individuare e pianificare i temi della valutazione; 

• Individuare e garantire dati e informazioni per la valutazione; 

• Decidere la tempistica della valutazione e il cronoprogramma; 

• Pianificare la comunicazione; 
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4. Modalità di valutazione – Governance e Coordinamento 

Il sistema di monitoraggio e valutazione sarà implementato dal Gal L’Altra Romagna mediante un 

processo interno di autovalutazione. 

Gli organismi coinvolti in tale processo sono: 

• Gruppo di valutazione: il gruppo di valutazione è composto e coordinato dal Responsabile 

dell’animazione e dell’attuazione del Piano di Azione Locale, nella figura del Direttore e 

composto inoltre da n. 3 collaboratori facenti parte dell’organico del GAL; 

il gruppo di valutazione si occupa della predisposizione del piano di valutazione e 

dell’implementazione delle attività per lo studio e l’analisi dei temi individuati arrivando alla 

stesura del rapporto valutativo così come meglio descritto ai paragrafi 6, 7 e 8 del presente 

documento; 

• Gruppo di monitoraggio: il gruppo di monitoraggio è composto e coordinato dal 

Responsabile dell’attuazione del Piano di Azione Locale nella figura del Coordinatore del GAL, 

è composto inoltre dal Responsabile dell’amministrazione (per il monitoraggio finanziario), 

dal responsabile dell’animazione (per il monitoraggio fisico) e dallo staff facente parte 

dell’organico del GAL;  

il gruppo di monitoraggio si occupa di raccogliere i dati necessari per implementare 

l’autovalutazione, interagisce costantemente con il gruppo di valutazione fornendo tutte le 

informazioni necessarie per la stesura del rapporto di autovalutazione; pianifica inoltre le 

fasi del monitoraggio e attua il monitoraggio finanziario e fisico previsto nel corso di 

attuazione degli interventi; 

• Organo decisionale del GAL: l’organo decisionale è rappresentato dal Consiglio di 

Amministrazione che approva e delibera le varie attività previste che dovranno essere 

presentate all’Autorità di gestione. 

 

5. Temi di valutazione 

A seguito di un’attività di valutazione interna del GAL ed anche alla luce della SSL, del PAL e dei suoi principali 

obiettivi, nel progetto de L’Altra Romagna vi è l’interesse ad affrontare la tematica collegata all’aumento e al 

miglioramento dei servizi pubblici e della loro qualità nelle aree montane finalizzato a raggiungere uno degli 
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obiettivi dell’attuale PSR che riguarda il miglioramento della qualità della vita della popolazione rurale, per 

questo motivo sono stati individuati come temi da sottoporre a valutazione le seguenti azioni: AZIONE 

ORDINARIA 7.4.02 Strutture per servizi pubblici e AZIONE specifica 4 Progetti per la promozione e lo sviluppo 

di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta (azione specifica 4.1 che 

prevede interventi a bando destinati a enti pubblici e azione specifica 4.2 che prevede interventi a regia 

diretta gestiti direttamente dal GAL) 

 

Il Gal L’Altra Romagna ritiene inoltre interessante affrontare la tematica collegata a quelle misure che hanno 

come obiettivo quello di consolidare l’occupazione attraverso il sostegno alla nascita nuove imprese extra-

agricole; anche questo rappresenta un obiettivo del PSR finalizzato a contrastare lo spopolamento delle zone 

montane. Il Gal L’Altra Romagna intende approfondire tale priorità attraverso lo studio e la valutazione delle 

seguenti azioni previste nel proprio Piano di Azione Locale: AZIONE ORDINARIA 6.2.01 Aiuto all’avviamento 

di imprese extra agricole in zone rurali, AZIONE SPECIFICA 7: Aiuto all’avviamento di microimprese extra – 

agricole in zone rurali e AZIONE SPECIFICA 8: Qualificazione delle microimprese extra - agricole in zone rurali. 

 

6. Criteri e indicatori 

Al fine di circoscrivere la tematica da approfondire, definire le priorità da analizzare e individuare gli elementi 

e i dati conoscitivi da produrre, L’Altra Romagna ha seguito le indicazioni delle Linee guida della Commissione 

adottando un sistema basato su domande valutative alle quali vengono date delle risposte argomentate 

attraverso degli indicatori. 

Le domande valutative – le domande valutative affrontano gli argomenti su cui il GAL L’Altra Romagna ha 

focalizzato la propria valutazione e riflessione supportando la risposta con risultati, elementi e dati ai quali il 

Gal ritiene di concedere maggiore evidenza.  

Come meglio descritto sotto, le domande individuate, che riguardano sia la Strategia, sia il Valore aggiunto 

del Metodo Leader, sono articolate in criteri di giudizio e accompagnate da una serie di indicatori di 

realizzazione e di risultato; con riferimento agli indicatori viene indicato anche il tipo di fonte. 

Come riportato nella tabella 1, che descrive il percorso di valutazione adottato dal Gal L’Altra Romagna, le 

domande valutative sono seguite dai criteri di giudizio: i criteri di giudizio individuano gli elementi e 

indicano il modo più significativo per rispondere alla domanda di valutazione. 
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La soddisfazione dei criteri di giudizio e la verifica del grado di successo sono misurati attraverso degli idonei 

indicatori, sia di prodotto e che di risultato. Per tali indicatori in tabella è stata indicata anche la fonte che 

porterà a raccogliere i dati necessari per rispondere alle domande: in particolare i dati vengono distinti tra 

dati primari e dati secondari; per dati primari vengono intesi quegli indicatori ed elementi che il Gal produce 

in maniera autonoma attraverso per esempio questionari o informazioni raccolte direttamente sul territorio 

specificatamente per tale analisi di valutazione; parliamo invece di dati secondari quando i dati utilizzati per 

rispondere e procedere con la valutazione sono dati che esistono già, che sono stati raccolti per altri scopi, 

sono dati pubblici disponibili in siti web, oppure sono dati raccolti per esempio tramite l’attività di 

monitoraggio. 
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7. Attività di autovalutazione 

Tabella 1 “attività di autovalutazione del GAL L’Altra Romagna” 

PRIORITA’ FOCUS AREA 
AMBITO 
TEMATICO DEL 
PAL 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONE 
CORRELATA 

DOMANDE DI 
VALUTAZIONE 
(Reg. UE n. 
808/2014) 

CRITERI DI 
GIUDIZIO 

INDICATORI DI PRODOTTO 
(PAL e PSR) 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
(PAL e PSR) 

       Fonte dei dati Fonte dei dati 

6 

P6A  
Favorire la 
diversificazione, 
la creazione e 
lo sviluppo di 
piccole imprese 
e l'occupazione 
 

Sviluppo e 
innovazione 
delle filiere e 
dei sistemi 
produttivi locali 
(agroalimentari, 
forestali, 
artigianali e 
manifatturieri) 
 

Facilitare la nascita 
di imprese extra 
agricole nelle zone 
rurali più marginali 
per contribuire 
all’occupazione in 
ambito locale 
 

AZIONE 
ORDINARIA 
6.2.01 Aiuto 
all’avviamento 
di imprese 
extra agricole 
in zone rurali; 
A.2.2 – 
AZIONE 
SPECIFICA 7: 
Aiuto 
all’avviamento 
di 
microimprese 
extra – 
agricole in 
zone rurali; 

In che misura e 
con quali 
modalità gli 
interventi del PAL 
hanno favorito la 
diversificazione, 
la creazione e lo 
sviluppo di 
piccole imprese 
nonché 
dell’occupazione? 
(Domanda 16) 

Le nuove 
iniziative 
imprenditori
ali in settori 
extra-
agricoli sono 
aumentate? 

Primari Secondari Primari Secondari 

 
Informazioni 
raccolte sul 
territorio 
 

N. di imprese e 
beneficiari 
supportati (n. di 
interventi finanziati 
e realizzati); 
n. di nuovi servizi 
offerti al territorio 
montano e alla sua 
popolazione e 
varietà di tali 
servizi; 
 
(eventuale) 
n. di progetti 
innovativi; 

Informazioni 
raccolte dal 
beneficiario 

Posti di lavoro 
creati con i 
progetti 
sostenuti 
(imprenditori e 
dipendenti) 
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PRIORITA’ FOCUS AREA 
AMBITO 
TEMATICO DEL 
PAL 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONE 
CORRELATA 

DOMANDE DI 
VALUTAZIONE 
(Reg. UE n. 
808/2014) 

CRITERI DI 
GIUDIZIO 

INDICATORI DI PRODOTTO 
(PAL e PSR) 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
(PAL e PSR) 

       Fonte dei dati Fonte dei dati 

6 

P6A  
Favorire la 
diversificazione, 
la creazione e 
lo sviluppo di 
piccole imprese 
e l'occupazione 

 

Sviluppo e 
innovazione 
delle filiere e 
dei sistemi 
produttivi locali 
(agroalimentari, 
forestali, 
artigianali e 
manifatturieri) 

 

Facilitare la nascita 
di imprese extra 
agricole nelle zone 
rurali più marginali 
per contribuire 
all’occupazione in 
ambito locale 

 

A.2.3 AZIONE 
SPECIFICA 8: 
Qualificazione 
delle 
microimprese 
extra - 
agricole in 
zone rurali 
 

In che misura e 
con quali 
modalità gli 
interventi del PAL 
hanno favorito la 
diversificazione, 
la creazione e lo 
sviluppo di 
piccole imprese 
nonché 
dell’occupazione? 
(Domanda 16) 

Le iniziative 
imprenditori
ali in settori 
extra-
agricoli sono 
riqualificate, 
moderne ed 
innovative? 

/ N. di imprese e 
beneficiari 
supportati (n. di 
interventi di  

ammodernament
o e 
riqualificazione di 
imprese extra 
agricole in zone 
rurali 
finanziati e 
realizzati); 
n. di servizi 
riqualificati ed 
innovati; 

 

Informazioni 
raccolte dal 
beneficiario 

Posti di lavoro 
creati con i 
progetti 
sostenuti 
(imprenditori e 
dipendenti) 

6 

P6B stimolare 
lo sviluppo 
locale nelle 
aree rurali 

Sviluppo e 
innovazione 
delle filiere e 
dei sistemi 
produttivi locali 
(agroalimentari, 

Contribuire allo 
sviluppo 
socioeconomico 
locale attraverso il 
supporto 
all’introduzione di 

A.4.1. - 
AZIONE 
ORDINARIA 
7.4.02 
Strutture per 

In che misura e 
con quali 
modalità gli 
interventi del 
PAL hanno 

I servizi 
pubblici 
destinati alla 
popolazione e 
la loro qualità 
e fruibilità 

 
Informazioni 
raccolte sul 
territorio 

 

 
 
Investimento 
totale;  
 

/ Percentuale di 
popolazione 
rurale che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastr
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PRIORITA’ FOCUS AREA 
AMBITO 
TEMATICO DEL 
PAL 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONE 
CORRELATA 

DOMANDE DI 
VALUTAZIONE 
(Reg. UE n. 
808/2014) 

CRITERI DI 
GIUDIZIO 

INDICATORI DI PRODOTTO 
(PAL e PSR) 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
(PAL e PSR) 

       Fonte dei dati Fonte dei dati 

forestali, 
artigianali e 
manifatturieri) 
 

innovazioni di 
prodotto, servizio, 
processo, metodo, 
nonché sociali, 
anche per il tramite 
dell’ammodername
nto del patrimonio 
immobiliare locale 
attraverso cui 
sostenere la 
creazione di servizi 
(pubblici, sociali, 
culturali, ecc.) e 
l’occupazione 
 

servizi 
pubblici 
 

stimolato lo 
sviluppo locale 
nelle zone 
rurali? 
(Domanda 17) 

sono 
aumentati? 

N. di 
azioni/operazioni 
sostenute; 
 
Popolazione che 
beneficia di un 
miglioramento di 
servizi/infrastrutt
ure; 
 

utture (R23) 
(unità di 
misura:  
% di 
beneficiari sul 
totale possibili 
utenti del 
territorio del 
GAL); 
Offerte di 
lavoro create 
attraverso i 
progetti 
sostenuti 
(R24) 
 

6 

P6B - Stimolare 
lo sviluppo 
locale nelle 
zone rurali 
 

Turismo 
sostenibile 

Promozione e 
valorizzazione 
integrata delle 
risorse endogene 
(produttive, 

B.2.1. 
AZIONE 
specifica 4: 
Progetti per la 
promozione e 

In che misura e 
con quali 
modalità l’offerta 
turistica collegata 
ai valori 

L’offerta 
turistica e i 
servizi sono 
aumentati e 
migliorati 

/ n. di servizi 
turistici nuovi 
offerti;  
n. di servizi 
turistici che sono 

/ Progetti 
finalizzati a 
promuovere 
un’azione 
coordinata di 
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PRIORITA’ FOCUS AREA 
AMBITO 
TEMATICO DEL 
PAL 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONE 
CORRELATA 

DOMANDE DI 
VALUTAZIONE 
(Reg. UE n. 
808/2014) 

CRITERI DI 
GIUDIZIO 

INDICATORI DI PRODOTTO 
(PAL e PSR) 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
(PAL e PSR) 

       Fonte dei dati Fonte dei dati 

ambientali, 
storiche, culturali, 
ecc.) 
coinvolte nei circuiti 
turistici, tramite la 
creazione di reti tra 
operatori turistici e 
altri attori pubblici e 
privati 
 

lo sviluppo di 
reti 
tematiche, 
sentieristica, 
ciclovie, 
ciclopedonali, 
sistemi di 
mobilità lenta 
che 
coinvolgano 
operatori 
pubblici e 
privati locali, 
in grado di 
favorire 
aggregazione 
e 
integrazione. 
AZIONE 
SPECIFICA 4.1  

territoriali, alle 
risorse naturali e 
ambientali, è 
stata ampliata, 
valorizzata, 
migliorata 
qualitativamente
? 

qualitativame
nte? 
 
L’esigenza di 
favorire 
approcci  
integrati 
agricoltura-
turismo-
ambiente, 
favorendo la 
creazione di 
reti pubblico-
private è 
stata 
rispettata? 
 

stati migliorati 
qualitativamente; 
n. di reti create;  
 

valorizzazione 
e promozione 
del 
territorio a 
beneficio dei 
servizi turistici 
(n. di progetti 
finanziati), in 
particolare: 
 
Progetti per la 
promozione e 
lo sviluppo di 
reti 
tematiche, 
sentieristica, 
ciclovie, 
ciclopedonali, 
sistemi 
di mobilità 
lenta, 
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PRIORITA’ FOCUS AREA 
AMBITO 
TEMATICO DEL 
PAL 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONE 
CORRELATA 

DOMANDE DI 
VALUTAZIONE 
(Reg. UE n. 
808/2014) 

CRITERI DI 
GIUDIZIO 

INDICATORI DI PRODOTTO 
(PAL e PSR) 

INDICATORI DI 
RISULTATO 
(PAL e PSR) 

       Fonte dei dati Fonte dei dati 

Interventi 
realizzati da 
Enti Pubblici 
(bando in 
favore di enti 
pubblici) 
AZIONE 
SPECIFICA 4.2 
Interventi 
gestiti 
direttamente 
dal GAL 
(intervento a 
regia diretta  
 

realizzati da 
soggetti 
pubblici e 
gestiti 
direttamente 
dal Gal L’Altra 
Romagna 
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IL VALORE AGGIUNTO DELL’ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE COLLEGATA AI TEMI DELLA VALUTAZIONE  

PER RISPONDERE AI BISOGNI DEL TERRITORIO NEL METODO LEADER 

 

Tabella 2 “Il valore aggiunto dell’attività di animazione nel metodo Leader” 

Azione  Coinvolgimento e attività di 
animazione sul territorio 

Criteri di giudizio Indicatori Indicatori di risultato 

Aiuto 
all’avviamento di 
imprese extra-
agricole in zone 
rurali; 
Qualificazione delle 
imprese extra-
agricole in zone 
rurali; 

• Il Gal L’Altra Romagna è 
riuscito (e in che misura) a 
raggiungere e a far 
conoscere la propria attività 
e le proprie opportunità al 
mondo extra agricolo? è 
riuscito e in che misura a 
raggiungere il target delle 
proprie azioni messe in 
campo? 

• Il mondo extra agricolo 
conosce il GAL e le sue 
opportunità, conosce lo 
strumento PSR Regionale? 

a.    Le azioni del Gal 
nell’ambito della 
propria   attività di 
animazione hanno 
raggiunto il target?; 

b.    Le richieste pervenute 
da parte del territorio 
extra – agricolo 
(richiesta informazioni 
o richiesta di incontri) 
sono aumentate? 

c.    Attraverso quali 
modalità e in che 
misura? 

a. Newsletter: indicare i destinatari non 
agricoli (come sono stati raccolti i loro 
dati e indirizzi mail); 

a. inserzioni sui quotidiani e rassegna 
stampa; 

a. servizi televisivi e di comunicazione; 
a. incontri organizzati dal gal e destinati 

al mondo extra-agricolo; 
b. incontri richiesti dal mondo extra 

agricolo ed effettuati nel corso della 
programmazione; sportello 
informativo presso il GAL e presso 
altri comuni del territorio (previsto 
dalla SSL punto 10.1.1) 

• Riscontro 
rispetto alla 
precedente 
programmazione 
o in assenza di 
dati in tal senso, 
riscontro 
rispetto ai primi 
due anni 
dell’attuale 
programmazione 
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8. Calendario e cronoprogramma 

Il piano di autovalutazione del Gal L’Altra Romagna potrà essere implementato a conclusione delle 

attività e degli interventi oggetto di analisi. 

 

Gli step per lo svolgimento delle attività di valutazione sono i seguenti: 

• individuazione dei soggetti interni al GAL coinvolti nell’attività di monitoraggio e valutazione: 

anno 2020; 

• predisposizione del disegno valutativo: anno 2020; 

• raccolta dati di monitoraggio utili e previsti dal piano di valutazione e degli indicatori: anni 2020, 

2021, 2022; 

• redazione della relazione di valutazione: anni 2021-2022. 

 

Le attività che sono state individuate per la valutazione presentano attualmente la seguente 

tempistica per quanto riguarda il procedimento che è a cura del GAL L’Altra Romagna:  

AZIONE DEL PAL PUBBLICAZIONE BANDO 
CHIUSURA PROCEDIMENTO 

GAL 

AZIONE ORDINARIA 6.2.01 Aiuto 
all’avviamento di imprese extra 
agricole in zone rurali; 

 

dal 2.05.208 al 17.09.2018 17.04.2019 

A.2.2 – AZIONE SPECIFICA 7: Aiuto 
all’avviamento 
di microimprese extra – agricole in zone 
rurali; 

 

dal 07.05.2020 al 9.11.2020 09.03.2021 

A.2.3 AZIONE SPECIFICA 8: Qualificazione 
delle microimprese extra - 
agricole in zone rurali 

 

Dal 24.03.2020 al 24.09.2020 24.03.2021 

A.4.1. - AZIONE ORDINARIA 7.4.02 
Strutture per servizi pubblici 

Prima edizione 
Dal 19.12.2017 al 18.05.2018 18.12.2018 

A.4.1. - AZIONE ORDINARIA 7.4.02 
Strutture per servizi pubblici 

Seconda edizione 
Settembre 2020 2021 
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AZIONE DEL PAL PUBBLICAZIONE BANDO 
CHIUSURA PROCEDIMENTO 

GAL 

B.2.1. AZIONE specifica 4 – sotto 

azione 4.1 
 

Dal 15.05.2018 al 14.09.2018 13.09.2019 

B.2.1. AZIONE specifica 4 – sotto 

azione 4.2 

 

Intervento a regia diretta del 

GAL 

Progetto chiuso al 31/12/2019 e 

rendicontato. 

 

9. Comunicazione 

Con l’attività di comunicazione prevista nel progetto verranno diffusi i dati emersi durante la valutazione.  

L’obiettivo è dare massima diffusione alle risultanze attraverso la partecipazione del GAl L’Altra Romagna alle 

varie attività che l’Autorità di gestione vorrà prevedere e mettere in atto; inoltre la strategia di comunicazione 

prevede la diffusione dei risultati agli attori impegnati nell’attuazione del Piano di Azione Locale, ai 

beneficiari, ai potenziali e futuri beneficiari, a tutti gli stakeholder interessati a conoscere i risultati del Piano 

e ai cittadini e territorio di competenza del GAL L’Altra Romagna. 

Oltre alla partecipazione ad incontri e attività organizzate dall’Autorità di Gestione, il Gal L’Altra Romagna 

prevede di implementare una pagina dedicata sul proprio sito web istituzionale, utilizzare i propri social 

network, diffondere i risultati tramite la newsletter mensile e presentare i risultati in occasione dei convegni 

finali che verranno organizzati sul territorio alla fine dell’attuale programmazione 2014-2020; questi convegni  

rappresentano infatti proprio il momento pubblico dedicato alla valutazione e presentazione dei risultati 

raggiunti attraverso gli interventi attuati. 

 


