
                                                                                                                   
 

 

Programma Specifico 77/17 – Percorsi finalizzati alla promozione dei circoli di studio 

 

 

 

Circolo di studio 
COSTRUIRE UN’OFFERTA DI RETE PER LE VALLI DEL TORRE E DEL NATISONE 

 

Premessa 

Il circolo di studio è una forma di apprendimento non formale e autodiretta che coinvolge un piccolo gruppo di persone sulla base di un 

interesse comune. Gli incontri si basano sullo scambio di saperi/conoscenze tra pari e sono finalizzat i alla produzione di nuovi saperi 

grazie alla guida di un mentor e all’apporto di espert i locali. La metodologia è riconosciuta dalla Regione FVG come strumento di 

apprendimento permanente che consente la libera espressione di cittadinanza a supporto dello sviluppo locale e delle comunità. 

 

Obiettivi 

L’iniziat iva è promossa da ENFAP FVG e TORRE NATISONE GAL in collaborazione con le UTI del Natisone e del Torre e si colloca 

nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL dal t itolo: “Le montagne blu, un progetto per lo sviluppo del turismo” 

con l’obiett ivo di promuovere nel territorio una capacità di offerta autonoma in ambito sport ivo e ricreativo che sia in grado di valorizzare 

la praticabilità dell’ambiente montano durante tutto l’anno, sostenendo forme di aggregazione e autoorganizzazione degli operatori 

f inalizzate allo sviluppo di prodotti/iniziat ive di rete. 

 

Proposta circolo di studio (tema generale) 

Il circolo di studio in oggetto si rivolge Imprenditori e operatori di 
piccole e micro aziende del settore primario e dei servizi, operatori 
di associazioni, pro-loco e piccola ricett ività, anche persone fisiche 
con att ività non professionali, favorendo l’aggregazione di 
partecipanti di Comuni diversi e la mult isettorialità al f ine di 
favorire da un lato una maggiore conoscenza e consapevolezza del 
territorio, dei suoi prodott i, delle opportunità, dall’altro di acquisire 
competenze per il co-sviluppo di prodotti turist ici in linea con gli 
ambit i prioritari individuati dal Piano turist ico regionale e 
rappresentati dalla “Montagna att iva”.  

L’ambito di indagine del circolo di studio potrà riguardare 

- l’analisi delle risorse del territorio alla luce dell'esperienza 
diretta/conoscenze dei partecipanti 
-l’analisi della domanda di turismo sport ivo/esperienziale 
(Montagna att iva) e delle priorità strategiche regionali 
- le caratterist iche di un prodotto turist ico e dei canali 
promozionali att ivabili 
- le modalità di costruzione di un prodotto turist ico attraverso 
l’aggregazione degli operatori.  
Il programma verrà def inito nel dettaglio dai partecipanti stessi 
con la guida del mentor. 
 
Le progettualità maturate dai partecipanti al circolo di studio 
avranno la possibilità di essere sostenute attraverso le misure 
messe a bando da Torre Nat isone Gal. 
 

  

 
 

Durata 40 ore suddivise in circa 12 incontri a cadenza 
sett imanale a partire da gennaio 2018 

Periodo gennaio-aprile 2018 

Requisiti di 
partecipazione 

da bando 

Disoccupati, inoccupati, occupati, (sia 
dipendenti che autonomi), inatt ivi residenti o 
domiciliat i sul territorio regionale che abbiano 
almeno 18 anni compiuti. 

Luogo UTI Natisone, via Arengo della Slavia, 1 – San 
Pietro al Natisone 
UTI Torre, via Frangipane, 3 - Tarcento 

Ambito di 
intervento 

Turismo sostenibile e offerta turist ica integrata 
nel territorio regionale e con i territori confinanti. 

Attività Attività di ricerca a partire dalla valorizzazione 
dei saperi in ingresso dei partecipanti, 
elaborazione dei saperi nel gruppo con approccio 
dialogico, approfondimenti mirati con 
espert i/operatori/amministratori, visite di studio 
e coinvolgimento di Promoturismo FVG.  

Tipologia di 
prodotto del 

circolo 

Individuazione di un prodotto turist ico per le Valli 
del Torre e del Natisone che valorizzi 
l’organizzazione di rete dei partecipanti 

Contatti Stefano Carta – Torre Natisone  Gal  tel. 0432-
793295 - torrenatisonegal@gmail.com 

Elena Slanisca – Enfap FVG – tel. 0481533148 
slanisca@enfap.fvg.it 



GAL TORRE NATISONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 "LE MONTAGNE BLU" 

AZIONE BENEFICIARI 
INTENSITA' 
SOSTEGNO SPESA AMMISSIBILE  OPERAZIONI AMMISSIBILI 

1.1 Sviluppo ed 
innovazione delle filiere 
corte e dei sistemi 
produttivi locali volti 
alla creazione di reti 
locali 

Aziende agricole  massimo 40% della spesa 
ritenuta ammissibile 

spesa minima 
 € 10.000,00 // 
spesa massima  
€ 60.000,00 

a) interventi su beni immobili    
b) acquisto di attrezzature, beni    
mobili e immateriali                          
c) operazioni promozionali riferite 
all'investimento                        
 d) consulenza specialistica 

1.2 Sviluppo di filiere 
agricole e 
agroalimentari locali 

aziende agricole; PMI, 
imprenditori, consorzi o 
altre forme associative 
dell'agroalimentare; 
operatori commerciali 

a seconda delle 
caratteristiche del 
beneficiario (età e 
ubicazione dell'azienda) 
e degli di interventi 
previsti, massimo dal 
40% all' 80% della spesa 
ritenuta ammissibile  

spesa minima  
€ 30.000,00 // 
spesa massima  
€ 190.000,00 

a) interventi su beni immobili    
b) acquisto di attrezzature, beni    
mobili e immateriali                          
c) operazioni promozionali riferite 
all'investimento 

1.3 Sviluppo di filiere 
forestali locali 

imprese forestali, 
operatori commerciali, 
consorzi o altre forme 
associative 
regolarmente costituite 

massimo 40% della spesa 
ritenuta ammissibile 

spesa minima  
€ 30.000,00 // 
spesa massima  
€ 150.000,00 

a) interventi su beni immobili    
b) acquisto di attrezzature, beni    
mobili e immateriali                           
c) operazioni promozionali riferite 
all'investimento 

2.1 Investimenti per la 
riqualificazione e 
creazione di nuovi posti 
letto in strutture 
ricettive professionali e 
non professionali 

a) imprese turistiche e 
pubblici esercizi                                                 
b) proprietari o titolari di 
altro diritto reale, titolari 
di diritto personale di 
godimento sugli 
immobili 

massimo 60% della spesa 
ritenuta ammissibile 

spesa minima  
€ 10.000,00 //  
spesa massima  
€ 75.000,00        

a) interventi su beni immobili    
b) acquisto di attrezzature, beni    
mobili e immateriali                          
c) operazioni promozionali riferite 
all'investimento 

2.2 Riqualificazione e 
creazione di posti letto 
in agriturismi e 
implementazione 
servizi offerti 

aziende agricole a seconda delle 
caratteristiche del 
beneficiario (età e 
ubicazione dell'azienda), 
massimo dal 40% al 60% 
della spesa ritenuta 
ammissibile  

spesa minima  
€ 30.000,00 //  
spesa massima  
€ 60.000,00        

a) interventi su beni immobili   
 b) acquisto di attrezzature, beni    
mobili e immateriali                          
c) operazioni promozionali riferite 
all'investimento 

2.3 Investimenti per la 
creazione di nuovi 
servizi turistici in 
ambito sportivo 
ricreativo e culturale 
aderenti ad una rete 
locale.  
Progetti integrati 
pubblico/privato e 
progetti individuali 

a) Enti pubblici in forma 
singola o aggregata                                              
b) associazioni e reti 
registrate, società 
cooperative, 
microimprese, 
fondazioni 

a) Enti pubblici massimo 
100% della spesa ritenuta 
ammissibile                            
b) soggetti privati 
massimo 60% della spesa 
ritenuta ammissibile 

a) Progetti integrati 
spesa minima  
€ 40.000,00 (€ 
20.000,00 a sub-
progetto) // spesa 
massima € 250.000,00 
b) progetti individuali 
spesa minima  
€ 20.000,00 // spesa 
massima € 100.000,00 

a) interventi su beni immobili    
b) acquisto di attrezzature, beni    
mobili e immateriali                         
c) operazioni informative e 
promozionali riferite all'investimento 

2.4 Reti rurali 
plurisettoriali per la 
definizione dell'offerta 
turistica territoriale 

reti o aggregazioni 
territoriali composte da 
operatori turistici locali 

massimo 80% della spesa 
ritenuta ammissibile 

spesa minima  
€ 10.000,00 //  
spesa massima  
€ 25.000,00        

a) interventi su beni immobili    
b) acquisto di attrezzature, beni    
mobili e immateriali                          
c) operazioni informative e 
promozionali riferite all'investimento 

3.1 Sostegno ad 
investimenti sul 
patrimonio delle aree 
rurali con iniziative 
volte a promuovere la 
fruizione pubblica 

Enti locali territoriali, 
Enti e organi gestori di 
parchi, proprietà 
collettive, Aziende 
agricole e proprietari 
privati 

a) Enti pubblici massimo 
100% della spesa ritenuta 
ammissibile                            
b) soggetti privati 
massimo 90% della spesa 
ritenuta ammissibile 

spesa minima  
€ 20.000,00 //  
spesa massima  
€ 100.000,00 

a) interventi su beni immobili    
b) acquisto di attrezzature, beni    
mobili e immateriali                         
c) operazioni informative riferite 
all'investimento 

I DATI DELLE PRESENTI AZIONI POTREBBERO SUBIRE QUALCHE VARIAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA AL MOMENTO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEI BANDI GAL 

TUTTI I BENEFICIARI DOVRANNO AVERE SEDE O UNITA' OPERATIVA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL GAL TORRE NATISONE 

TUTTI I BENEFICIARI PRIVATI DOVRANNO ADERIRE AD UNA RETE O AGGREGAZIONE DI OPERATORI TURISTICI DELL'AREA GAL 
COMPRENDENTE ALMENO 20 POSTI LETTO 

I BENEFICIARI PRIVATI DOVRANNO SELEZIONARE I FORNITORI DI BENI O SERVIZI FINANZIATI SULLA BASE DI TRE PREVENTIVI DI 
DITTE INDIPENDENTI E IN CONCORRENZA FRA LORO 

 


