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Introduzione

● Il Gal Alto Bellunese
● La programmazione 

territoriale 
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Obiettivi

1. Individuare le priorità e le progettualità del territorio

2. Creare le condizioni affinchè le peculiarità montane trovino 
uno specifico riconoscimento nella nuova programmazione 
2014-2020 mediante l'utilizzo coordinato e integrato delle 
politiche, programmi e fondi per la coesione e lo sviluppo 
rurale

➔ Azione di riconoscimento territoriale

Gal Alto Bellunese



  

Approccio metodologico: Fase 1

Gal Alto Bellunese

Analisi SWOT

Strategia

Focus area/
priorità

Azioni

Analisi SWOT “Montagna veneta 2020”
(EURIS 2012)
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Risultati della fase 1

Gal Alto Bellunese

Analisi SWOT

Strategia

Focus area/
priorità

Azioni

Analisi SWOT
Presentazione sul 

territorio degli obiettivi
“Europa 2020” 

Questionari strutturati

Identificazione delle
priorità della Montagna 
veneta e sottoscrizione 
del Protocollo d'Intesa 
(250 firmatari)

“Montagna veneta 2020”
(EURIS 2012)

(EURIS, 2012)



  

Approccio metodologico: Fase 2
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Analisi SWOT

Strategia

Focus area/
priorità

Azioni

Analisi SWOT
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●Interviste sul territorio
●Laboratori partecipativi
●Partecipazione a convegni 
tematici

Declinare le 
progettualità per ogni
 Gal montano



  

Approccio metodologico: Fase 3
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Analisi SWOT

Strategia

Focus area/
priorità

Azioni

Analisi SWOT

Coordinamento tra i 4 Gal montani del Veneto per 
raggiungere 4 obiettivi concreti:

1. Nel PSR 2014-2020  
– Sottoprogramma “zone montane”

2. Nel POR FESR 2014-2020
– Definizione di un asse prioritario 

“Montagna” con obiettivi specifici per la 
montagna

3. Nel POR FSE 2014-2020 
– Piano d'azione comune “Occupazione 

giovanile e nuova imprenditorialità”
4. Sviluppo locale partecipativo sostenuto da 

piani di azione multifondo



  

AttivitÀ di analisi

● 43 interviste faccia a faccia con 
questionario semi-strutturato

● Identifica le priorità 
dell'intervistato

● Segue con le priorità del 
documento “Montagna Veneta 
2020”

● Verifica le progettualità con 
incontri partecipativi
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AttivitÀ di Analisi

● Temi predominanti
● Politiche territoriali
● Progettualità specifiche
● Azioni trasversali

● Rilevanza del dialogo con le persone sul territorio su 
obiettivi a medio termine

– In fase di analisi
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Alcuni risultati attesi

Gal Alto Bellunese

Analisi SWOT

Strategia

Focus area/
priorita

Azioni

Analisi SWOT

Focus area/
priorità

Necessità di coordinare e organizzare 
un approccio di rete e sinergia tra settori

--> Caricando il Gal di responsabilità

Economia integrata e multifunzionale
Formazione tarata per il territorio

--> Innovazione nel creare modelli di 
organizzazione capaci di creare

 occupazione per i giovani 



  

Riflessione sulla metodologia e sul 
processo partecipato

● Punti di forza:

– Flessibilità nel seguire gli interessi del 
referente

– Possibilità di analizzare i temi emergenti 
● Far emergere la specificità del contesto, non il dato 

statistico
● Cogliere progettualità e linee di intervento --> 

necessità di un'analisi di programmazione corrente
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Conclusione

● Strategia con l'obiettivo dei Gal montani di portare 
avanti il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva delle zone montane venete”

● Risultati saranno condivisi tra i Gal montani a metà 
giugno

● Attesa del lavoro della Regione per poterli coniugare
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Grazie per la vostra attenzione!
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(Deutsch, 2012)


