
PROGETTI DI

RI-GENERAZIONE DELLE COMUNITÀ



L’IDEA INIZIALE: «LEADER» E «COMUNITA’»

Una nuova modalità di progettare e realizzare interventi LEADER (strumento di
sviluppo locale di tipo partecipativo – politiche comunitarie) nelle aree rurali
toscane.

La dimensione comunitaria costituisce uno degli elementi da recuperare
delle progettazioni LEADER, essendo un valore coerente con i suoi principi
fondamentali (bottom up, l'approccio territoriale, il partenariato locale,
strategia integrata e multi-settoriale, il collegamento in rete, l’innovazione, la
cooperazione).

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16938


FABBISOGNI E CONTESTO TERRITORIALE

- Servizi collettivi e di processi cooperativi pubblico-privato a livello locale;

- Servizi-ecosistemici, iniziative di economia circolare e bio-economia;

- Servizi di prossimità, iniziative in ambito sociale, socio-culturale e
produttivo adeguate per far fronte alle criticità già presenti e amplificate
dall’emergenza epidemiologica;

- Rinnovamento generazionale nelle realtà imprenditoriali

- Diffusione di buone pratiche



Un «Progetto di ri-generazione di comunità»  è un progetto che nasce dalla comunità 

locale ed è destinato alla comunità stessa, che lo ha ideato, voluto e realizzato, con il 

supporto del GAL con l’obiettivo di:

- attivare processi partecipativi e inclusivi;

- creare servizi e beni che la comunità considera fondamentali per il miglioramento 
della qualità della vita nel proprio territorio;

- recuperare il «senso» e il «valore» delle comunità;

- favorire le relazioni sociali e sostenere la qualità della vita;

- rigenerare l’economia locale;

https://www.montagnappennino.it/societa/cosa-facciamo/


TEMATISMI

FILIERE DEL CIBO E 

SISTEMI ALIMENTARI

CULTURE, TRADIZIONI, 

CONTAMINAZIONI

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

SOCIALE

TURISMO RURALE

RIGENERAZIONE DI SPAZI E BENI 

PUBBLICI E PRIVATI

INNOVAZIONE DIGITALE E 

SERVIZI SMART

SERVIZI ECOSISTEMICI, 

ECONOMIA CIRCOLARE 

E BIO-ECONOMIA
Comunità del cibo

Comunità dell’identità

e della memoria

Comunità di accoglienza

e inclusione

Comunità di 

promozione turistica

Comunità di 

rigenerazione territoriale

Comunità digitali

Comunità verdi



CHI PUO’ PARTECIPARE

ENTI 
PUBBLICI

IMPRESE 
AGRICOLE 
E 
FORESTALI

IMPRESE DEI 
SETTORI 
COMMERCIO, 
TURISMO, 
ARTIGIANATO

Partenariati formati da almeno due soggetti, di cui uno di carattere privato, tra:

ENTI DEL TERZO 
SETTORE, 
ASSOCIAZIONI

COOPERATIVE 
DI COMUNITÀ

ISTITUZIONI SCOLASTICHE,  
ENTI DI RICERCA E 
FORMAZIONE



COME PARTECIPARE?

IL GAL ASCOLTA, FACILITA, ACCOMPAGNA 

LABORATORI E INCONTRI

Le idee e i partenariati selezionati tra le 

manifestazioni di interesse saranno

accompagnati dal GAL alla costruzione e 

definizione del Progetto.

VERSO IL PROGETTO DI COMUNITA’

IL BANDO

✓ Vieni a trovarci ai Point Lab – GAL in piazza 
(seguici per saperne di più)

✓ Partecipa agli Open Day Lab (online, 7 e 9 
settembre, contattaci per prenotarti)

✓ Partecipa ai laboratori (21 e 28 settembre, 
seguici per saperne di più)

✓ Partecipa ai webinar formativi (12 e 14 
ottobre, seguici per saperne di più)

✓ Contattaci per organizzare laboratori di 
facilitazione o passeggiate esplorative

Costruite il vostro partenariato e presentate al 

GAL l’idea progettuale

Save the date: 15 Novembre 2021 

(apertura presentazione manifestazioni interesse)
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IL PROSSIMO PASSO 2
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POINT LAB – GAL IN PIAZZA Laboratori intineranti di ascolto del territorio

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Venerdì 27 Agosto 2021

dalle ore 17.00

Scopri le prossime tappe dei progetti di ri-generazione delle comunità

FORNACI DI BARGA

Venerdì 3 Settembre 2021

dalle ore 17.00

Piazza IV Novembre

SERAVEZZA

Lunedì 30 Agosto 2021

dalle ore 10.00

CUTIGLIANO

Sabato 28 Agosto 2021

dalle ore 17.00



OPEN DAY LAB

Laboratori on-line di ascolto del territorio

Raccontati e scopri con noi le modalità per partecipre ai progetti di ri-generazione delle comunità

MARTEDÌ 7 E GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021

dalle ore 9.30

Contattaci per prenotare il tuo spazio



PER INFO SCRIVI A gal@montagnappennino.it

SEGUICI SU FB, INSTAGRAM E SITO WEB

mailto:gal@montagnappennino.it
https://www.facebook.com/galmontagnappennino
https://www.instagram.com/galmontagnappennino/?hl=it
https://www.montagnappennino.it/progetti-di-ri-generazione-delle-comunita/

