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PSR 2007-2013 REGIONE SARDEGNA 

ASSE IV ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER 

CUP E49E10005460009 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DI 
DUE EVENTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GAL BARBAGIA MANDROLISAI 
GENNARGENTU SUPRAMONTE ED ORGANIZZAZIONE DEI TAVOLI TEMATICI RELATIVI ALLA  MISURA 413 
PSR SARDEGNA 2007/2013 (“QUALITÀ DELLA VITA/DIVERSIFICAZIONE”). 

 

Nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e promozione, il Gal BMGS intende organizzare due 

eventi finalizzati a far conoscere meglio il ruolo della Fondazione nello sviluppo economico, sociale e 

culturale del territorio, ma anche le opportunità per cittadini, istituzioni, imprese e società civile. 

In quest’ottica sono state programmate due giornate di promozione del nostro territorio che si svolgeranno 

nelle date del 13 luglio a Ovodda e del 20 luglio a Orgosolo. Nelle stesse giornate verrà avviato, con il 

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati all’iniziativa,  un PERCORSO DI PROGETTAZIONE 

PARTECIPATIVA sulla misura 413 del Piano di Sviluppo Locale del Gal: sono previsti infatti un seminario e 

l’istituzione di quattro tavoli tematici sulle seguenti tematiche: 

➢ Rilevare i fabbisogni formativi 

➢ Costituzione delle reti di operatori  attraverso  l’adozione di regolamenti, disciplinari, marchi, ecc. 

finalizzate alla attivazione di servizi (marketing, logistica, formazione, innovazione, internazionalizzazione, 

certificazione, ecc.), altrimenti non disponibili a causa delle limitate dimensioni economiche del singolo 

operatore 

➢ Accompagnamento alla nascita e sviluppo delle microimprese (incubatore d’impresa) 

➢ Marketing territoriale 

DESCRIZIONE EVENTI 

Le giornate, aperte a tutta la popolazione, prevedono uno spazio di comunicazione e presentazione 

finalizzata a far conoscere il territorio del Gal. Nell’ambito di tale area verrà dato spazio ai partecipanti che 

hanno aderito alla manifestazione di interesse.  

Contestualmente, nella mattinata di ciascuna giornata si terrà un evento convegnistico con l’intervento di 

quattro esperti  che porteranno degli esempi di “buone pratiche” negli ambiti delle singole azioni previste 

dalla misura 413 precedentemente elencate. Ogni tematica affrontata dagli esperti potrà essere approfondita 
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successivamente in seno al tavolo tematico. Infatti terminata la presentazione degli esperti, ogni 

partecipante potrà decidere a quale tavolo tematico lavorare e dare così il proprio contributo. Ogni gruppo 

dovrà elaborare un documento nel quale verranno descritti i punti affrontati, le conclusioni tratte ed eventuali 

suggerimenti. Il lavoro svolto all’interno di ogni tavolo tematico sarà supportato da esperti di comunicazione 

partecipata che faciliteranno la restituzione dei risultati e la successiva animazione sul territorio.  

 

 

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento, il GAL intende conoscere la disponibilità a prendere parte agli 

spazi di comunicazione, di promozione e di presentazione del territorio. 

Si invitano pertanto tutti gli operatori e gli attori del territorio, siano essi Enti Pubblici, operatori del settore del 

commercio, dell’artigianato, dei servizi, proloco, centri commerciali naturali, associazioni, singoli cittadini ecc. 

a far pervenire la loro manifestazione di interesse a partecipare agli eventi in programma, entro il 3° luglio 

2013, compilando e inviando il modulo allegato ai seguenti recapiti: Gal Distretto rurale BMGS Via Bulgaria, 

sn  - 08038 Sorgono (NU) Fax 0784/60147, E-mail: info@galbmgs.it, PEC gal.bmgs@legalmail.it. Per 

informazioni Tel. 0784/60099/ 3298447618. 
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Allegato A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 

Il/La sottoscritto/a………………………… in qualità di …………….…………………………………………………. 

residente nel Comune di ……………………………………. manifesta il proprio interesse a partecipare alle 

giornate di promozione e comunicazione nel territorio promosse dal GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu 

Supramonte nell’ambito delle iniziative dal titolo “Reti, formazione, nuove imprese e marketing territoriale. 

Strategie condivise per un progetto di sviluppo. Seminari sulla misura 413 del GAL Distretto rurale Barbagia 

Mandrolisai Gennargentu Supramonte”.  

 
Nome e cognome  

 
 

Ragione sociale ( in caso di 
azienda) 

 

 
 

Indirizzo 

 
 

 

Telefono/Cellulare  

 
 

 

Indirizzo di posta elettronica 
 

 

 

Sito internet 

 
 

 

 

Tipologia : 

 

o Cittadino 

o Impresa__________________________________ (specificare il settore) 

o Ente Pubblico 

o Proloco 

o Altro 

 

Specificare le date a cui si intende partecipare* 
 

o 13 Luglio a Ovodda    

o 20 Luglio a Orgosolo 

 

Autorizzo il Gal Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte al trattamento dei dati personali qui riportati 
ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni 
 
 
     Luogo e  data                                                                                                           Firma 
 
 
………………………………                                                                          …………………………………….. 
 

 

*Per motivi organizzativi potrà essere limitata, ad una sola giornata, la partecipazione all’area comunicazione 


