
Invito partecipazione 
agli eventi finali del
progetto“Autovalutazione PLUS”

Mercoledì 16 Novembre 2022 

Dalle 17:45

AUDITORIUM COMUNALE
VIA ROMA 9, 24023 CLUSONE (BG)

Lunedì 21 Novembre 2022 

Dalle 17:45

SALA CONSILIARE 
COMUNE DI CASAZZA - PIAZZA DELLA PIEVE, 2

È con piacere che la invito ai due eventi conclusivi del
progetto di cooperazione interterritoriale “Auto
Valutazione PLUS: dall’auto valutazione delle strategie
di sviluppo locale alla programmazione post 2020”



Il presente evento conclusivo, organizzato in due date, fa seguito
ai focus group tenutisi a Clusone e Casazza rispettivamente
martedì 8 Novembre e Venerdì 11 Novembre con attori del
territorio della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e si
concentra sulla seconda finalità: raccogliere visioni, indicazioni e
suggerimenti in vista della programmazione del nuovo Piano di
Sviluppo Locale, attraverso gli interventi dei relatori esterni, della
tavola rotonda degli stakeholder del territorio e di tutti i
partecipanti.
 
Il progetto AUTOVALUTAZIONE PLUS vede la cooperazione tra 4 GAL
Lombardi: GAL dei colli di Bergamo e del Canto Alto (capofila),
GAL Garda ValSabbia2020, GAL Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi e GAL Oltrepò Pavese. 
Il GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi si avvarrà inoltre del
supporto dei professionisti della società PiùLento per quanto
riguarda la presentazione del progetto e del PSL, l’organizzazione
del convegno, conduzione del focus group e la restituzione dei
risultati.

Desidero quindi invitarla a prendere parte ai due convegni
e forum di discussione per riflettere sulle prospettive future
del territorio e della nuova programmazione del PSL sulla
scorta dei temi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.

Il Progetto di cooperazione AUTOVALUTAZIONE PLUS si
propone di misurare gli effetti prodotti dai finanziamenti e

dai progetti portati avanti dal GAL in attuazione del Piano di
Sviluppo Locale 2014-2020 e raccogliere preziose indicazioni

per la programmazione del prossimo PSL. 



Programma

Mercoledì 16 Novembre 2022
Ore 17:45 Apertura incontro con welcome coffee e saluti istituzionali.
Verranno trattati da esperti i seguenti temi:

    Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali
    Servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi
    Sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri 

Ore 21:00 Chiusura delle attività  
Durante la serata sarà offerto un rinfresco ai partecipanti 

Lunedì 21 Novembre 2022
Ore 17:45 Apertura incontro con welcome coffee e saluti istituzionali.
Verranno trattati da esperti i seguenti temi:

    Servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio
    Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari 
    Comunità energetiche, biodinamiche e ad economia circolare

Ore 21:00 Chiusura delle attività 
Durante la serata sarà offerto un rinfresco ai partecipanti 

La invito a darci una risposta in merito alla sua partecipazione entro e non oltre il
giorno venerdì 11/11/2022 attraverso:

Tel: 342 7090646
Mail: info@galvalleserianaedeilaghi.com


