
Ciclo di Incontri
Dalla transizione alla prossima 

programmazione leader
Gennaio - Maggio 2021

 
Il 2021 sarà un anno di cruciale importanza per il 
futuro delle zone rurali. Nel corso di questo anno si 
tracceranno le linee strategiche in base alle quali si 
pianificheranno le future strategie di Sviluppo 
Locale Leader.

Questo ciclo di incontri è stato ideato per 
raccogliere le idee, spunti di riflessione e le 
proposte di quanti sono impegnati, in primis Gal e 
AdG, in azioni per lo sviluppo rurale pianificate 
attraverso il metodo Leader. 

Ogni incontro prevederà, attraverso strumenti di 
indagine on-line dei momenti di rilevazione 
indiretta e la elaborazione di instant report che 
saranno immediatamente resi disponibili ai 
partecipanti.

Circa 10 giorni prima di ogni incontro saranno resi 
disponibili i programmi dettagliati e i link per 
partecipare.

Tutti i GAL/AdG interessati a realizzare anche delle 
rilevazioni ad hoc di livello regionale o locale 
possono richiedere i materiali, gli strumenti di 
rilevazione e il supporto della RRN-ReteLeader 
scrivendo a Marta Striano (reteleader@crea.gov.it).

Per una visione di Lungo termine delle aree 
rurali
Giovedì 28 gennaio 
 
Azioni in Rete per rafforzare la 
programmazione Leader 
Venerdì 5 febbraio 
 
Il Leader nella prossima programmazione 
Venerdì 12 febbraio 
 
Leader in transizione 
Venerdì 19 febbraio 
 
Promuovere l’occupazione, la crescita, 
l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle 
zone rurali. Il contributo di Leader 
Venerdì 12 marzo 
 
Integrazione fra i fondi UE: Leader e Aree 
Interne
Venerdì 19 marzo 
 
Integrazione fra i fondi UE: Leader e Feamp 
Venerdì 9 aprile
 
Semplificare Leader per rafforzare la capacità 
di risposta ai bisogni locali 
Venerdì 23 aprile 

Il Supporto preparatorio e la selezione dei GAL 
Venerdì 30 aprile 

La Cooperazione Leader  nella prossima fase di 
programmazione 
Venerdì 7 maggio

La valutazione di Leader a livello locale
Venerdì 14 maggio

SAVE THE DATE
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