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1. SEZIONE I - IL PROGETTO DI 
COOPERAZIONE   
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1.1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE 
UNA	MONTAGNA	DI	BOTTEGHE 

				

Denominazione abbreviata  
Una	montagna	di	botteghe 

	

1.2. GAL CAPOFILA 
Denominazione	completa	GAL	Capofila:	GAL	GardaValsabbia2020	Scrl	
Sede	legale:	Via	Oliva	n.32	–	25084	Gargnano	(Brescia)	
Sede	operativa:	Via	Roma	n.	4	–	25085	Puegnago	del	Garda	(Brescia)	
Tel:	0365	651085	
Posta	elettronica:	info@galgardavalsabbia2020.it 
	
	
Coordinatore	del	progetto	di	cooperazione	
Nicola	Gallinaro	
Tel:	0365	651085	
Posta	elettronica:	info@galgardavalsabbia2020.it 
	
	
Autorità	di	Gestione:	Regione	Lombardia	–	D.G.	Agricoltura,	alimentazione	e	sistemi	verdi	
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Andrea	Massari/	Maria	Gloria	Sainaghi/	Cristina	Susani	
Indirizzo:	Piazza	Città	di	Lombardia	n.1	–	20124	Milano	
Telefono:	02	6765	2266/	2774/	8011	
Posta	elettronica:		
maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it;	cristina_susani@regione.lombardia.it;	andrea_massari@regione.lombardia.it 
	

	

Competenze ed esperienze nella gestione di progetti di cooperazione del GAL 
capofila GAL GardaValsabbia2020 

Il	GAL	GardaValsabbia2020	(PSR	2014-2020)	nasce	in	continuità	con	l’esperienza	del	GAL	GardaValsabbia	(LEADER+,	PSR	
2007-2013). 

La	nuova	società	ha	ereditato	le	competenze	e	il	capitale	umano	del	precedente	partenariato	adeguandosi	al	nuovo	quadro	
normativo	e	alle	disposizioni	di	Regione	Lombardia	in	materia	di	CLLD. 

Il	GAL,	costituitosi	nel	2016,	si	è	da	subito	caratterizzato	per	la	sua	vocazione	alla	collaborazione.	Nell’ambito	di	questa	si	
ricordano	le	seguenti	esperienze	ed	attività	di	cooperazione: 

• Accordo	di	cooperazione	con	GAL	PAYS	e	Finlandia	(Giugno	2017);	
• Ruolo	attivo	nella	RETE	GAL	ARCO	ALPINO	(dalla	nascita	del	percorso	di	rete	ad	oggi	–	progetto	in	divenire);	
• Partecipazione	in	qualità	di	STUDY	CASE	a	incontro	LEADER/EUSALP	(Torino)	

	
Il	Gal	GardaValsabbia2020	ha,	inoltre,	partecipato	con	successo	-quale	capofila-	a	due	bandi	di	Regione	Lombardia	Misura	19	
“Sostegno	allo	sviluppo	locale	Leader”,	Operazione	19.3.01	“Cooperazione	interterritoriale	e	transnazionale”:	

• Candidatura	del	29	maggio	2019	e	avvio	lavori	a	settembre	2019:	“JoIN-	Job	Innovation	and	Networking	in	Rural	
Areas”	

• Candidatura	del	29	settembre	2019	e	avvio	lavori	a	gennaio	2020:	“Olivicoltura	2030-	Scenari	e	prospettive	future	
dell’olivicoltura	di	qualità” 
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1.3. PARTENARIATO   
GRUPPI	DI	AZIONE	LOCALE	PARTNER	
	
1.	GAL	Valle	Seriana	e	dei	Laghi	Bergamaschi	

Partner	GAL	effettivo 
Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Alex	Borlini 
Telefono:	+	39	342	7090646 
E-mail:	info@galvalleserianaedeilaghi.com 
Indirizzo:	Via	del	Cantiere	2,	Lovere	(BG)	-	Italia 
Autorità	di	Gestione:	Regione	Lombardia	–	D.G.	Agricoltura,	alimentazione	e	sistemi	verdi	
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Andrea	Massari/	Maria	Gloria	Sainaghi/	Cristina	Susani	
Indirizzo:	Piazza	Città	di	Lombardia	n.1	–	20124	Milano	
Telefono:	02	6765	2266/	2774/	8011	
Posta	elettronica:	maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it;	cristina_susani@regione.lombardia.it;	
andrea_massari@regione.lombardia.it 

	
2.	GAL	Valle	Brembana	2020	

Partner	GAL	effettivo	
Beneficiario	Misura	19.3	
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Lucia	Morali	
Telefono:	+	39	0345	92354	
E-mail:	info@galvallebrembana2020.it	
Indirizzo:	Via	Locatelli,111	–	24019	Zogno	(BG)	-	Italia	
Autorità	di	Gestione:	Regione	Lombardia	–	D.G.	Agricoltura,	alimentazione	e	sistemi	verdi	
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Andrea	Massari/	Maria	Gloria	Sainaghi/	Cristina	Susani	
Indirizzo:	Piazza	Città	di	Lombardia	n.1	–	20124	Milano	
Telefono:	02	6765	2266/	2774/	8011	
Posta	elettronica:	maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it;	cristina_susani@regione.lombardia.it;	
andrea_massari@regione.lombardia.it	

	
	

	
ALTRI	PARTNER	–	PARTNER	ASSOCIATI 
	
UNCEM	-	Unione	Nazionale	Comuni	Comunità	Enti	Montani	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Marco	Bussone,	Presidente 
Telefono:	+39	06	4927251	
E-mail:	uncem.nazionale@uncem.net	
Indirizzo:	Via	Palestro	30	–	00185	Roma	

	
GAL	Sebino	Valle	Camonica	Val	di	Scalve	scarl 

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Alessandro	Putelli 
Telefono:	0364	324017	
E-mail:	alessandro.putelli@cmvallecamonica.bs.it 
Indirizzo:	Piazzale	Marcolini,	13	–	Paspardo	(BS)	

	
Comunità	Montana	Valle	Sabbia	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Giovanmaria	Flocchini 
Telefono:	+39	0365	8777	
E-mail:	info@cmvs.it 
Indirizzo:	via	Gen	L.	Reverberi	–	25078	Nozza	di	Vestone	(BS)	
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Comunità	Montana	Valle	Brembana	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Fabio	Bonzi,	Vice	Presidente	
Telefono:	0345.81177		
E-mail:	cmvb@vallebrembana.bg.it	
Indirizzo: Via	don	Tondini	16	(24014)	Piazza	Brembana	(BG)	

	
Comunità	Montana	Valle	Imagna	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Roberto	Facchinetti	
Telefono:	+39	035.851382	
E-mail:	protocollo@cmvalleimagna.bg.it	
Indirizzo:	Piazzetta	4	febbraio	2014,	24038	Sant’Omobono	Terme	(Bergamo)	

	
Comunità	Montana	dei	Laghi	Bergamaschi	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Adriana	Bellini	
Telefono:	+39	035	4349811	
E-mail:	info@cmlaghi.bg.it	
Indirizzo:	Via	del	cantiere,	4	-	24065	–	Lovere	(Bergamo)	

	
Comunità	Montana	della	Valle	Seriana	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Giampiero	Calegari	
Telefono:	+39	0346	22400	
E-mail:	protocollo@valleseriana.bg.it	
Indirizzo:	Via	Dante	Alighieri	1,	(24023)	Clusone	(Bergamo)	

	
Comune	di	Casto	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Prandini	Diego,	Sindaco 
Telefono:	+39	0365	88122	
E-mail:	segreteria@comune.casto.bs.it	
Indirizzo:	P.zza	della	Famiglia	1	-	25070	Casto	(BS) 

	
Comune	di	Pertica	Alta	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Giovamaria	Flocchini,	Sindaco 
Telefono:	+39	0365	821490	
E-mail:	info@comune.perticaalta.bs.it	
Indirizzo: Via	Livemmo	2	-	25070	Pertica	Alta	(BS)	
 

LAGHI	–	Consorzio	di	Cooperative	Sociali	–	Soc.	Coop.	Soc.	
Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Brassoli	Massimo,	Presidente 
Telefono:	+39	0365	63691	
E-mail:	presidente@©onsorziolaghi.org	
Indirizzo:	Via	Breda	-	25079	Vobarno	(BS)	

	
Ascom	Bergamo	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Roberto	Ghidotti 
Telefono:	+	39	035.4120111	
E-mail:	info@ascombg.it	
Indirizzo: Via	Borgo	Palazzo,	137	-	24125	Bergamo 
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Promoserio	

Partner	associato 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Maurizio	Forchini 
Telefono:	+	39	035.704063		
E-mail:	infopoint@valseriana.eu	
Indirizzo:	via	Europa	111/C	-	24028	Ponte	Nossa	(Bergamo)			

	
	
SOSTENITORI	DEL	PROGETTO	–	LETTERA	DI	SUPPORTO 
	
 
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 

Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Davide	Pace,	Presidente 
Telefono:	+	39	0365	71449	
E-mail:	info@cm-parcoaltogarda.bs.it	
Indirizzo:	via	Oliva	32,	25084	Gargnano	(BS)	

 
Comunità Montana Valle Camonica 

Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Cristini	Attilio,	Vice-Presidente 
Telefono:	+39	0364	324011	
E-mail:	info@cmvallecamonica.bs.it	
Indirizzo:	Piazza	Tassara	3	–	Breno	(BS)	

	
Confcooperative Brescia 

Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Federico	Gorini 
Telefono:	+	39	030	37421	
E-mail:	brescia@confcooperative.it	
Indirizzo:	via	XX	Settembre	72	-	Brescia	

	
Sentieri Verbena Solidali Soc. Coop. Soc. 

Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Giovanni	Longhi,	Presidente 
Telefono:	+	39	0365	823822	
E-mail:	g.longhi@sentierieverbenasolidali.it	
Indirizzo:	via	Nazionale	13/B7,	25074	Lavenone	(BS)	

 
Cassa Rurale Valle Sabbia Giudicarie Paganella 

Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Armanini Andrea, Presidente 
Telefono:	+	39	0465709211	
E-mail:	d.donati@lacassarurale.it	
Indirizzo:	via	Marini	33	–	fraz.	Darzo,	Storo	(TN)	

	
Valle Sabbia Solidale Azienda Speciale 

Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Marco	Baccaglioni,	Procuratore	Speciale 
Telefono:	+	39	0365	8777301	
E-mail:	info@vallesabbiasolidale.it	
Indirizzo: via	Gen.	L.	Reverberi,	2	–	25078	Vestone	(BS)	
 

BCC Bergamo 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Duilio	Baggi,	Presidente 
Telefono:	+	39	035	05	151	
E-mail:	bergamoevalli@bgv.bcc.it	
Indirizzo:	via	Clara	Maffei	2	–	24121	Bergamo	

 



Regione Lombardia, PSR 2014-2020. MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” - Capofila: Gal GardaValsabbia2020 

Scheda di progetto “Una montagna di botteghe” 

12 
 

Coop. La Savallese 
Non	Beneficiario	Misura	19.3 
Soggetto	referente	della	cooperazione:	Franzoni	Francesco 
Telefono:	+39	0365	88081	
E-mail:	cooplasavallese@pec.confcooperative.it	
Indirizzo:	piazza	Passerini	3,	Casto	(Brescia)	

	
	

3.1	Competenze	ed	esperienze	nella	gestione	di	progetti	di	cooperazione	dei	partner			 
	
GAL	Partner		
	
GAL	Valle	Seriana	e	dei	Laghi	Bergamaschi 
Il	GAL	Valle	Seriana	e	dei	Laghi	Bergamaschi	(PSR	2014-2020)	nasce	in	continuità	con	l’esperienza	del	GAL	della	precedente	
Programmazione	LEADER+,	PSR	2007-2013.		
La	nuova	società	ha	ereditato	le	competenze	e	il	capitale	umano	del	precedente	partenariato	adeguandosi	al	nuovo	quadro	
normativo	e	alle	disposizioni	di	Regione	Lombardia	in	materia	di	CLLD.	
In	particolare,	la	gestione	dei	progetti	di	cooperazione	si	è	sviluppata	nel	corso	dell’anno	2019	e	ha	permesso	di	candidare	
con	successo	diversi	progetti	per	la	Misura	19	–	Op.19.3:	

• Progetto	Join-	Job,	Innovation	and	Networking	in	Rural	Areas,	che	sta	lavorando	sul	tema	dell’innovazione	nel	
mondo	del	lavoro	nelle	aree	rurali,	con	attenzione	a	target	specifici	(candidatura	30	maggio	2019)	

• Progetto	“Olivicoltura	2030-	Scenari	futuri	e	prospettive	dell’olivicoltura	di	qualità”,	per	rispondere	alle	esigenze	
della	filiera	olivicola	(candidatura	30	settembre	2019)	

• Progetto	"Tramando	S'Innova"	(presentato	il	30	Settembre	2019)	il	cui	obiettivo	è	la	ricostituzione	e	valorizzazione	
della	filiera	della	lana.	

• Progetto	"Orobikeando"	(presentato	il	30	Maggio	2019)	il	cui	obiettivo	è	la	valorizzazione	delle	produzioni	
enogastroniche	dei	territori	attraverso	la	promozione	dei	percorsi	ciclopedonali.	

 
GAL	Valle	Brembana	2020 
Il	GAL	Valle	Brembana	2020	(PSR	2014	-2020)	è	stato	costituito	nel	settembre	2016	ma	da	subito	si	è	caratterizzato	per	la	
volontà	di	supportare	la	capacità	collettiva	di	attori	chiave	di	creare	e	sviluppare	nuove	idee	e	soluzioni,	promuovendo	la	
nascita	e	il	consolidamento	di	reti	formali	e	informali	e	–	più	in	generale	–	valorizzando	il	capitale	umano	del	proprio	
territorio.	Dalla	sua	costituzione	il	GAL	è	riuscito	a	diventare	un	interlocutore	importante	del	territorio	di	riferimento	capace	
di	mettere	in	relazione	diversi	soggetti	pubblico/privati	e	condividendo	diverse	progettualità.	CNR-ISPA	di	Milano,	ad	
esempio,	ha	riconosciuto	il	GAL	Valle	Brembana	2020	quale	riferimento	per	il	territorio	affidandogli	il	coordinamento	del	
progetto	CHEESEMINE	(progetto	finanziato	su	PSR	2014-2020	Misura	16	“Cooperazione”	-	Op.	16.1.01	Gruppi	Operativi	PEI	-	
Id	201801063265)	progetto	che	coinvolge	oltre	al	CNR-ISPA,	l’Università	degli	Studi	di	Milano	(facoltà	di	Agraria),	6	aziende	
agricole	e	una	Cooperativa	di	Comunità.	Valore	di	progetto	381.737,42	euro,	finanziamento	318.471,05	euro.	
In	coerenza	con	la	propria	finalità	istitutiva	e	con	la	propria	strategia	di	sviluppo	il	GAL	Valle	Brembana	2020	ha	aderito	in	
qualità	di	partner	a	2	progetti	di	Cooperazione	finanziati	nell’ambito	della	Misura	19	–	Op.19.3:	

• Il	progetto	OROBIKEANDO	che	punta	alla	valorizzazione	delle	peculiarità	gastronomiche	attraverso	lo	sviluppo	di	
percorsi	ciclabili	in	quota;	

• Il	progetto	JOIN	il	cui	obiettivo	principale	è	quello	di	fornire	nuovi	stimoli	imprenditoriali	nelle	aree	rurali	con	
attenzione	a	particolari	fasce	di	popolazione:	giovani,	donne,	disoccupati.	

• Il	GAL	ha	aderito	a	diverse	progettualità	in	partenariato	(INTERREG	Italia	Svizzera	quale	area	esterna	ammissibile,	
progettualità	su	Fondazioni	private)	per	i	quali	si	è	però	ancora	in	attesa	degli	esiti	valutativi.	

	
	
Altri	partner-	Partner	Associati	
	
GAL	Sebino	Valle	Camonica	Val	di	Scalve	scarl	 
1.	LANDsARE 
Il	progetto	scaturisce	dal	presupposto	condiviso	tra	i	partner	secondo	il	quale	il	paesaggio	costituisce	una	delle	poche	risorse	
fondamentali	per	la	sostenibilità	e	il	miglioramento	della	qualità	della	vita	nelle	aree	rurali.	In	particolare,	i	partner	
condividono	l’idea	che	la	riqualificazione	paesistica	consenta	di	affrontare	in	un’ottica	nuova	i	temi	progettuali	di	grande	
urgenza	quali	quelli	emergenti	dai	luoghi	critici	dell’abbandono,	l’assenza	o	mancanza	di	norme	e	il	degrado.	Con	lo	scopo	di	
rafforzare	le	capacità	progettuali	e	gestionali	delle	aree	rurali,	favorendo	la	realizzazione	di	interventi	comuni	e	la	
valorizzazione	del	patrimonio	ambientale,	culturale	e	agroalimentare,	il	progetto	mira	a	individuare	e	promuovere	modalità	
innovative	di	fruizione	del	patrimonio	paesistico	e	architettonico	rurale	che	ne	consentano	la	valorizzazione	dal	punto	di	
vista	economico,	favoriscano	l’attrattività	turistica	e	sociale	e	il	rafforzamento	dell’identità	territoriale. 
	
Denominazione	completa	Partner:	GAL	Sebino	Valle	Camonica	Val	di	Scalve	scarl 
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Titolo	del	progetto:	Architetture	di	paesaggio	nelle	aree	rurali	europee:	un	nuovo	approccio	al	disegno	dello	sviluppo	locale	-	
LANDsARE	–	Misura	421 
Durata	del	progetto:	dal	2012	al	2014 
Tematica	trattata:	Valorizzazione	del	Paesaggio 
Ambito	di	attuazione:	internazionale	X 
Fonte	di	finanziamento:	PSR	Regione	Lombardia 
Costo	totale:	563.461,33,	di	cui	pubblico:	544.755,00 
N.	di	partner:	6 
Importo	assegnato:	€	93.500,00. 
	
2.	Miglioramento	connessione	ecologica	Fiume	Oglio 
Il	progetto	è	incentrato	sul	ripristino	della	continuità	dell’asse	fluviale	e	della	fascia	perifluviale	del	tratto	di	Fiume	Oglio	
compreso	tra	Darfo	–	Boario	Terme	e	Breno	(Vallecamonica	–	BS)	e	sulla	loro	riqualificazione	ecologica. 
Il	tratto	di	questo	progetto	copre,	quindi,	un’ulteriore	porzione	di	Oglio	mancante	ai	fini	della	riqualifica	del	corridoio	
ecologico	da	Edolo	(BS)	sino	a	Seniga	(BS). 
Il	progetto	si	pone	come	la	continuazione	ideale	del	progetto	“Interventi	funzionali	al	miglioramento	della	connessione	
ecologica	del	Fiume	Oglio	nel	suo	tratto	intermedio	(Edolo	–	Breno)”,	presentato	dal	Parco	Adamello	–	Comunità	Montana	di	
Vallecamonica	(capofila)	ed	approvato	nell’ambito	del	Bando	Ambiente	2012	della	Fondazione	Cariplo	“Realizzare	la	
connessione	ecologica”. 
Si	collega	con	il	progetto	“Il	corridoio	ecologico	del	Fiume	Oglio	sublacuale:	elemento	primario	della	Rete	Ecologica	Regionale	
ai	fini	della	tutela	della	biodiversità”,	con	Ente	capofila	il	Consorzio	Parco	Oglio	Nord	(2010-2013),	che	interessa	il	tratto	di	
Oglio	sublacuale	sino	alla	confluenza	del	Torrente	Mella. 
	
Denominazione	completa	Partner:	GAL	Sebino	Valle	Camonica	Val	di	Scalve	scarl 
Titolo	del	progetto:	Interventi	funzionali	al	miglioramento	della	connessione	ecologica	del	Fiume	Oglio	nel	suo	tratto	
intermedio 
Durata	del	progetto:	dal	2014	al	2018 
Tematica	trattata:	Tutela	dell’ambiente 
Ambito	di	attuazione:	Regionale 
Fonte	di	finanziamento:	Fondazione	Cariplo 
Costo	totale:	551.000,00			 
Nr	di	partner:	2 
Importo	assegnato:	€	171.500 
	
3.	Greenway	dell’Oglio 
Progetto	di	valorizzazione	della	mobilità	sostenibile	del	territorio;	elaborazione	della	Carta	dei	servizi	della	ciclabile	per	
valorizzare	le	attività	imprenditoriali	collegate	all’Oglio	attivando	una	rete	di	operatori	in	grado	di	ottimizzare	l’offerta	
presente	sul	tragitto	dalla	valle	al	Po. 
	 
Denominazione	completa	Partner:	GAL	Sebino	Valle	Camonica	Val	di	Scalve	scarl 
Titolo	del	progetto:	Greenway	dell’Oglio 
Durata	del	progetto:	dal	2015	al	2017 
Tematica	trattata:	Mobilità	sostenibile 
Ambito	di	attuazione:	Regionale								 
Fonte	di	finanziamento:	Fondazione	Cariplo 
Costo	totale:	205.300,00	di	cui	pubblico 
N.	di	partner:	8 
Importo	assegnato:	€	56.700 
	
	
Comunità	Montana	Valle	Sabbia	
1.	AttivAree	–	Valli	Resilienti 
La	“visione”	del	progetto	è	creare	una	rinnovata	identità	locale,	attraverso	la	riappropriazione	dell'alta	Val	Trompia	e	alta	Val	
Sabbia	da	parte	dei	loro	abitanti,	in	termini	partecipativi	e	di	comunità	attiva.		L’obiettivo	è	dar	vita	a	un	sistema	locale	
integrato,	attrattivo	e	capace	di	creare	un	ponte	verso	la	città,	soprattutto	nei	confronti	dei	poli	urbani	limitrofi	(in	
particolare	Brescia,	aree	dei	laghi	di	Garda	e	d’Iseo).	
	
Denominazione	completa	Partner:	Comunità	Montana	Valle	Sabbia	(partner	di	progetto) 
Titolo	del	progetto:	AttivAree	-	Valli	Resilienti 
Durata	del	progetto:	24	mesi	(2017,	2018	e	2019) 
Tematica	trattata:	Valorizzazione	aree	interne 
Ambito	di	attuazione:	Locale	-	Provincia	di	Brescia	(Valli	Trompia	e	Sabbia)						 
Fonte	di	finanziamento:	Programma	AttivAree	di	Fondazione	Cariplo 
Costo	totale:	€	6.546.992 
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N.	di	partner:	13	Partner	e	25	Comuni 
Importo	assegnato:	€	4.444.882	
	
 

1.4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE  
Obiettivi ed ambito tematico  

 
Obiettivo generale  

Il	progetto	di	cooperazione	proposto	dai	GAL	Bresciani	e	Bergamaschi	intende	innescare	processi	di	sviluppo	attraverso	
un’azione	di	supporto	alle	botteghe	–	“dove	il	lavoro	è	passione	e	si	tiene	aperto	con	coraggio”	–	cercando	di	perseguire	uno	
scenario	di	sviluppo	possibile.	
Il	progetto	“Una	montagna	di	Botteghe”	focalizza	la	propria	attenzione	sulle	piccole	attività	commerciali	dei	paesi	montani	
intese	 non	più	come	 semplici	punti	di	 acquisto	di	beni,	ma	 anche	 luoghi	 di	 incontro	 e	 di	 socialità.	Questi	 luoghi,	
indipendentemente	 dai	 loro	 codici	ATECO,	 possono	essere	 descritti	 come:	minimarket,	 alimentari,	 bar,	panifici,	 trattorie,	
edicole	e	tabacchi	che	ostinatamente	sopravvivono	a	discapito	di	guadagni	molto	spesso	irrisori.	Si	 tratta	di	una	porzione	
importante	della	vitalità	dei	paesi	e	parte	dell’identità	dei	luoghi	che	forse	si	rischia	di	perdere	insieme	ad	un	grande	pezzo	di	
storia.	
Il	progetto	di	cooperazione	proposto	dai	GAL	Bresciani	e	Bergamaschi	–	supportato	dai	numerosi	partner	 locali	associati,	
inclusi	soggetti	diretti	responsabili	e	gestori	di	alcune	di	queste	attività	–	intende	immaginare	uno	scenario	futuro	possibile,	
oltre	 che	 riconoscere	 l’importante	 ruolo	 di	 servizio	 alle	 comunità	 locali	 che	 le	 botteghe	 svolgono,	 favorendo	 quindi	 il	
permanere	 delle	 fragili	 comunità	 locali	 nei	 contesti	 montani.	 La	 partecipazione	 di	 UNCEM	 nazionale	 permetterà	 un	
ampliamento	di	sguardo	oltre	il	livello	locale,	portando	il	presente	progetto	come	buona	prassi	replicabile	in	altri	territori	
della	montagna	italiana.		
Da	un	lato,	il	progetto	andrà	a	sostenere	e	rafforzare	le	attività	degli	operatori	e,	tramite	un’accurata	azione	di	animazione,	
contribuire	alla	ricerca	di	soluzioni	innovative	e	migliorative	riconoscendo,	ovunque	possibile,	l’importanza	multifunzionale	
e	 il	marcato	 ruolo	 sociale	delle	botteghe	di	montagna;	 in	 secondo	 luogo,	affronterà	alcuni	dei	 fattori	 che	ostacolano	oggi	
l’operare	dei	piccoli	esercizi	nel	fragile	contesto	montano	(fiscalità,	normative	igienico-sanitarie,…).	
L’azione	si	pone	in	coerenza	rispetto	agli	obiettivi	del	PSR	regionale,	così	come	dei	PSL	dei	singoli	GAL	coinvolti,	intendendo	
incidere	sul	miglioramento	della	qualità	della	vita	delle	comunità	locali	e	in	termini	di	diversificazione	delle	economie	rurali,	
favorendo	il	rafforzamento	dell’ultimo	anello	delle	filiere	locali.		
Rendendo	maggiormente	attrattivo	il	territorio	si	vuole	in	qualche	modo	invertire	il	declino	socio-economico	di	queste	aree,	
rispondendo	in	modo	operativo	a	problemi	e	criticità	espressi	dalle	comunità	 locali	e	rilevati	dai	singoli	GAL,	cercando	di	
comprendere	quali	nuove	forme	e	nuove	funzioni	si	possano	assumere	facendo	volgere	i	sistemi	tradizionali	verso	forme	di	
innovazione.	
In	sintesi,	questa	iniziativa	intende	porre	al	centro	dei	processi	di	sviluppo	dei	territori	le	botteghe	quali	luoghi	di	accoglienza	
e	di	commercio	 incentrati	sul	valore	umano	del	 lavoro.	Un	progetto	per	far	comprendere	 l’importanza	delle	chiacchierate	
mentre	si	incarta	pane	e	 formaggio,	dove	si	possono	toccare	con	mano	le	tradizioni	agricole	e	alimentari	del	 luogo	prima	
ancora	di	usufruire	dei	suoi	itinerari	e	delle	bellezze	paesaggistiche.	
	

Obiettivi operativi  
Nell’ambito	dei	macro-temi	di	interesse	sopra	individuati,	si	delineano	gli	obiettivi	operativi	di	progetto.		
Al	 fine	 di	 incrementare	 la	 conoscenza	 delle	 risorse	 del	 territorio,	 si	 intende	 prima	 di	 tutto	 realizzare	 una	 mappatura	
coordinata	 in	 termini	 quali-quantitativi	 dell’insieme	 di	 esercizi	 da	 coinvolgere	 nel	 progetto,	 reperendo	 le	 informazioni	
tramite	indagini	ad	hoc,	ma	anche	in	parte	già	in	possesso	e/o	messe	a	disposizione	dalle	associazioni	di	categoria	(o	altri	enti	
locali).	Oltre	a	ciò,	grazie	alla	collaborazione	con	le	Comunità	Montane	di	Valle	Sabbia,	del	Parco	Alto	Garda	Bresciano,	della	
Valle	Brembana,	della	Valle	Seriana,	della	Valle	Imagna	e	della	Valle	Camonica,	sarà	effettuato	un	preliminare	raccordo	con	
tutte	 le	 iniziative	 sviluppate	 negli	 ultimi	 anni	 nei	 territori	 montani	 bresciani	 e	 bergamaschi	 a	 favore	 di	 tali	 esercizi	
commerciali.	
I	dati	raccolti	e	quindi	il	quadro	coordinato	delle	conoscenze	(ad	es.	rapporto	tra	numero	di	esercizi,	abitanti,	visitatori,	indici	
di	natalità	e	mortalità	demografica	e	commerciale,	localizzazione	geografica	e	distribuzione	spaziale	delle	attività,	punti	di	
distribuzione	e	vendita	prodotti	locali	del	settore	agroalimentare,	età	anagrafica	dei	conduttori),	unitamente	ai	risultati	ad	
oggi	 ottenuti,	 alle	buone	 prassi	 permetterà	 di	 agire	 con	 completezza,	 individuando	 punti	 di	 forza,	 punti	 di	 debolezza	 ed	
elementi	caratterizzanti	la	connettività	del	sistema	botteghe,	mediante	una	specifica	analisi	SWOT.	
Queste	conoscenze	saranno	il	fondamento	su	cui	costruire	un	capillare	lavoro	di	animazione	e	di	supporto	agli	operatori	
finalizzato	a	rafforzare	 la	rete,	 la	collaborazione	territoriale	e	a	dotare	gli	stessi	di	una	visione	progettuale	per	 favorire	 il	
raggiungimento	dei	risultati	e	dei	riconoscimenti	normativi,	giuridici	e	fiscali.			
In	quest’ottica	il	progetto	intende	rilanciare	il	sistema	botteghe	di	montagna	favorendone	la	connessione	tramite	reti	locali	
sviluppate	a	livello	di	comunità	montane	e	interconnesse	tra	loro,	con	l’obiettivo	di	proiettarle	verso	il	mondo	esterno	secondo	
due	direttrici:	una	di	tipo	organizzativo	(networking)	e	l’altra	di	tipo	promozionale	e	territoriale.		
La	costruzione	della	rete	(networking)	prevede	anche	di	migliorare	il	collegamento	tra	le	botteghe	di	montagna	e	le	
filiere	 produttive	 locali,	 i	 prodotti	 tipici	 ed	 il	 turismo	 rurale,	ma	anche	 implementare	 le	 relazioni	 tra	 i	 conduttori	 e	 le	
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istituzioni	coinvolte	nel	progetto	(Comunità	Montane,	Parchi	oltre	alla	stessa	Regione).	Imprescindibile	è	fin	dall’inizio	la	piena	
collaborazione	con	le	associazioni	di	categoria,	le	rappresentanze	del	mondo	turistico	e	le	comunità	locali	così	da	condividere	
in	ogni	 fase	del	progetto	 lo	 sviluppo	e	 l’attuazione	di	 strategie	 e	proposte	per	 il	 rilancio	dell’intero	 sistema	 “botteghe	di	
montagna”.	
L’azione	di	sistema	e	di	 lobby	risulta	fondamentale	per	porre	al	centro	dell’attenzione	politica	 la	difficoltà	per	gli	esercizi	
montani	 di	 sottostare	 alle	 stesse	 normative	 (fiscali,	 igienico	 sanitarie	 ed	 autorizzative	 in	 generale)	 delle	 aree	 urbane	 e	
metropolitane,	 al	 fine	 di	 sviluppare	 o	 sostenere	 idonee	 azioni	 politiche	 o	 normative	 che	 riconoscano	 la	 componente	 di	
interesse	pubblico	e	la	valenza	sociale	di	tali	esercizi.			
Con	l’azione	di	comunicazione,	marketing	e	di	promozione	si	intende	rafforzare	la	consapevolezza	delle	comunità	locali	
sull’importanza	di	acquistare	in	bottega,	e	fornire	un’immagine	coordinata	e	rinnovata	delle	botteghe	di	montagna	come	luoghi	
di	accoglienza	al	visitatore,	punti	dove	le	produzioni	di	qualità	dei	territori	vengono	messe	a	disposizione	degli	acquirenti	con	
un	 rinnovato	e	 responsabilizzato	 ruolo	da	parte	degli	 esercizi	 coinvolti	nel	progetto,	 attraverso	azioni	di	 comunicazione,	
marketing	e	di	promozione.	Tale	azione	verrà	rafforzata	a	 livello	extra	 locale	e	nazionale	grazie	all’azione	coordinata	con	
UNCEM.	
	

Ambito tematico d’intervento del progetto  
Il	progetto	intende	agire	a	favore	delle	aree	rurali	e	montane	isolate	che	presentano	caratteristiche	di	marginalità	sociale	ed	
economica.	I	dati	ISTAT,	ma	anche	l’Osservatorio	Regionale	sul	commercio,	ci	indicano	che	già	oggi	molti	comuni	sono	rimasti	
senza	alcun	negozio	e	che	il	fenomeno	della	desertificazione	è	in	continua	crescita.	Ad	oggi,	nonostante	siano	state	avviate	
molteplici	iniziative	e	nonostante	si	inviti	da	più	parti	a	“comprare	in	valle”	per	aiutare	le	montagne	a	sopravvivere,	la	fatica	
degli	 operatori	 è	 sovrumana	perché	 tenere	aperto	un	punto	vendita,	bilanciando	 le	 spese	e	 i	 ricavi,	 richiede	 tecniche	da	
equilibrista	e	spesso	è	solo	l’amore	verso	il	proprio	lavoro,	l’attaccamento	al	proprio	territorio	ed	il	rapporto	di	fiducia	che	si	
è	creato	con	i	clienti	in	decenni	di	attività	a	far	quadrare	tutto.	Si	aggiunga	inoltre	che	i	turisti	e	i	visitatori	non	hanno	ancora	
sviluppato	autonomamente	la	capacità	di	acquistare	in	modo	consapevole	i	prodotti	nei	negozi	dei	luoghi	che	visitano	e	allo	
stesso	tempo	spesso	mancano	anche	delle	chiare	connessioni	con	le	filiere	produttive	locali.	
L’ambito	tematico	afferisce	alla	valorizzazione	dei	piccoli	esercizi	commerciali	intesi	come	nodi	di	raccordo	tra	socialità	e	
qualità	della	vita	(luoghi	di	aggregazione),	anello	finale	delle	filiere	agro-alimentari	(punti	di	acquisto	di	prodotti	locali),	luoghi	
di	accoglienza	per	il	visitatore	(turismo	rurale).	Oltre	a	quanto	sopra,	il	progetto	potrà		individuare	l’introduzione	di	nuovi	
servizi	(poli	multi-servizio).		
In	 sintesi,	 il	 progetto	 contribuisce	 in	modo	 sostanziale	allo	 sviluppo	e	all’innovazione	delle	 filiere	e	dei	 sistemi	 locali	 con	
particolare	 attenzione	 alla	 fase	 terminale	 del	 processo.	 	 Evidenti	 sono	 le	 correlazioni	 con	 l’ambito	 tematico	 relativo	
all’accesso	ai	servizi	pubblici	essenziali,	quale	elemento	strutturale	per	garantire	la	qualità	della	vita.		
	

	

Attività di supporto tecnico preparatorio alla definizione del progetto 
Essendo	l’emergenza	botteghe	un	problema	che	spicca	in	modo	sempre	più	importante	nei	territori	di	progetto,	i	partner	si	
confrontano	da	lungo	tempo	riguardo	la	possibilità	di	attuare	un	progetto	mirato	a	risolvere	le	problematiche	relative	alla	
sopravvivenza	delle	botteghe	di	montagna	e	al	fine	di	programmare	le	attività	destinate	alla	costituzione	del	partenariato	e	
alla	definizione	degli	atti	necessari	alla	sua	formalizzazione	nonché	l’elaborazione	stessa	del	progetto.	
Ne	 consegue	 che,	 quando	 si	 parla	 di	 progetto	 di	 cooperazione,	 non	 ci	 si	 riferisce	 ad	 una	 cooperazione	 occasionale	 ed	
improvvisata	ma	bensì	ad	un	progetto	da	tempo	oggetto	di	riflessione.		
Da	più	di	un	anno	è	attivo	un	confronto	permanente	(anche	grazie	alle	occasioni	di	incontro	e	riflessione	stimolate	da	altri	
progetti	di	cooperazione,	come	ad	esempio	Join-	Job,	Innovation	and	Networking	in	Rural	Areas)	che	ha	avuto	una	definizione	
progettuale	a	partire	da	dicembre	2019.	
	
Le	attività	preliminari	e	di	definizione	delle	azioni	di	progetto	si	sono	realizzate	attraverso	momenti	di	confronto	sia	tra	i	GAL,	
sia	a	livello	di	rete	estesa,	con	i	partner	associati.	I	GAL	partner	hanno	avuto	una	serie	di	incontri	fisici	presso	le	proprie	sedi	
unitamente	a	numerose	Skype	Call	al	fine	di	allinearsi	in	corso	d’opera.	
	
Per	quanto	riguarda	invece	gli	incontri	con	gli	operatori	locali,	ogni	territorio	ha	attivato	le	attività	di	confronto	e	scambio	
secondo	le	proprie	esigenze	e	le	proprie	modalità:		
-	il	GAL	GardaValsabbia2020	nei	mesi	di	luglio/settembre	2019	ha	incontrato	più	volte	i	rappresentanti	dei	Comuni	montani	
e	 i	 gestori	 stessi	 delle	 varie	botteghe	 di	montagna	 presenti	 sul	 territorio	al	 fine	 di	 supportarli	 nella	 presentazione	 delle	
domande	 di	 contributo	 al	 bando	 7.4.01	 attuato	 dal	 proprio	 PSL,	 ma	 anche,	 contestualmente,	 per	 raccogliere	 ulteriori	
problematiche,	esigenze	e	bisogni	sulla	base	dei	quali	costruire	nuovi	progetti	di	sostegno;	
-	il	GAL	Valle	Seriana	ha	incontrato	nel	periodo	Ottobre-	Dicembre	la	Comunità	Montana	dei	Laghi	Bergamaschi	e	della	Val	
Seriana,	ASCOM	Bergamo	e	Promoserio	per	raccogliere	le	necessità	e	le	esigenze	delle	piccole	realtà	commerciali	del	territorio.	
-	il	GAL	Valle	Brembana	ha	incontrato	negli	ultimi	mesi	del	2019	gli	operatori	del	proprio	territorio.	
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1.5. ATTIVITA’ COMUNI 

 
Descrizione delle attività comuni previste per la realizzazione del progetto, anche con 

riferimento ai ruoli e compiti dei partner  
Le	azioni	comuni,	coordinate	dal	GAL	capofila,	verranno	sviluppate	in	modo	coordinato	ed	integrato	–	ma	allo	stesso	tempo	
autonomo	–	da	ciascuno	dei	GAL	partner,	assicurando	in	ogni	caso	nelle	fasi	di	attuazione	la	partecipazione	di	tutti	gli	altri	
soggetti	sostenitori	del	progetto.	
	
Nello	specifico	le	azioni	comuni	sono:	

• Mappatura	quali-quantitativa	delle	botteghe/negozi	delle	frazioni	e	dei	borghi	montani:	si	procede	alla	
definizione	di	un	quadro	conoscitivo	inerente	la	presenza	dei	piccoli	esercizi	in	montagna,	un	censimento	delle	
buone	prassi	esistenti,	le	caratteristiche	delle	reti	locali	reali	e	potenziali,	dalle	quali	verranno	definite	ulteriori	
indagini	ad	hoc	relative	alla	distribuzione	dei	prodotti	locali,	servizi	al	visitatore,	disponibilità	ad	investire,	
disponibilità	a	partecipare	ad	azioni	di	rete,	ecc..	L’azione	da	un	punto	di	vista	metodologico	verrà	svolta	in	modo	
coordinato	tra	i	partner,	ma	in	modo	autonomo	nei	singoli	territori	di	progetto.		

• Redazione	Piano	d'azione:	grazie	alle	conoscenze	acquisite	nella	fase	precedente,	i	partner	definiranno	un	
programma	d’azione	che	dettaglierà	la	strategia	coordinata	di	intervento	e	gli	obiettivi	prioritari,	sulla	base	dei	
quali	verranno	costruite	e	sviluppate	le	attività	di	networking.	Il	Piano	d’azione	sarà	concordato	tra	i	GAL	partner,	
con	il	supporto	esterno	degli	altri	partner	e	verrà	validato	dallo	Steering	Committee.		

• Animazione	e	networking:	oltre	allo	sviluppo	di	un	network	tra	i	3	GAL,	ognuno	di	essi	si	occuperà	di	sviluppare	
la	relazione	e	il	flusso	di	comunicazione	tra	gli	operatori	inter-territoriali.	I	GAL	partner	fungeranno	da	raccordo	tra	
le	attività	del	piccolo	commercio	e	le	filiere	produttive,	al	fine	di	ampliare	la	rete;	infine,	si	avrà	quale	ultima	
componente	una	rete	di	botteghe	tra	le	montagne	dei	GAL	lombardi	che	potrà	presentarsi	ed	attivarsi	in	modo	
coordinato	(esempio,	piattaforma	unica,	…).	

• Redazione	di	documento	guida	che	sia	da	supporto	ai	piccoli	esercizi	sugli	aspetti	e	problematiche	fiscali	e	
amministrative,	oltre	che	sviluppare	delle	proposte	per	il	miglioramento	dello	status	quo.	Si	prevede	una	
consulenza	specialistica	volta	a	porre	in	luce	le	norme	e	le	disposizioni	che	costituiscono	una	forte	criticità	per	le	
piccole	attività	d’impresa.	Per	le	stesse	si	formuleranno	delle	proposte	di	deroga	o	di	nuove	disposizioni	quali	
condizioni	preliminari	per	generare	nuovi	scenari	di	sviluppo.		

• Comunicazione	e	marketing	verso	l'esterno	(A):	si	intende	sviluppare,	in	modo	coordinato	tra	i	GAL	partner,	un	
pacchetto	promozionale	delle	botteghe	di	montagna,	che	potrà	non	solo	presentare	le	realtà,	ma	proporre	itinerari	
tematici	eno-gastronomici	/rurali-culturali.	Questo	verrà	fornito	ai	soggetti	deputati	alla	promozione	turistica	
presenti	sul	territorio	affinché	possano	promuovere	l’area,	ma	anche	visitatori	esterni	all'area	che	la	visiteranno.	

• Comunicazione	e	marketing	verso	l'interno	(B):	verranno	svolte	anche	in	questo	caso	in	modo	coordinato	tra	i	
GAL	una	serie	di	azioni	di	promozione	e	comunicazione	che	permettano	di	raggiungere	il	più	vasto	pubblico	
possibile	interni	all'area	(cittadini,	scuole,	istituzioni…)	sia	attraverso	l’elaborazione	di	strumenti	e	materiale	
informativi	sia	con	la	presenza	ad	eventi	ed	iniziative	pubbliche.		

• Contaminazione	e	scambio	inter-territoriale	di	buone	prassi:	si	procederà	ad	organizzare	una	serie	di	
workshop	tematici	e	di	visite	conoscitive	tra	i	partner	della	rete	e	tra	i	sostenitori	del	progetto,	al	fine	di	poter	
ampliare	la	conoscenza	iniziale	acquisita	e	soprattutto	innescare	meccanismi	creativi	che	possano	essere	da	
supporto	all’innovazione	per	delle	realtà	esistenti.	I	GAL	partner	si	occuperanno	di	organizzare	l’azione	in	modo	
coordinato	sui	3	territori.	

• Valutazione	indipendente	del	progetto.	Si	ritiene	di	fondamentale	importanza	che	un	soggetto	esterno	possa	
valutare	l’efficienza	e	l’efficacia	del	progetto	nel	suo	complesso	potendo	indicare	i	punti	di	debolezza	rispetto	a	cui	
si	potrà	agire.	Il	valutatore	verrà	incaricato	e	coordinato	dal	GAL	capofila	ma	declinerà	le	sue	valutazioni	in	stretta	
connessione	con	lo	Steering	Committee.		
	

Ogni	GAL	partner	sarà	poi	responsabile	dell’attivazione,	a	livello	locale,	di	azioni	specifiche	finalizzate	al	raggiungimento	
degli	obiettivi	individuati.	Le	Azioni	Locali	di	ogni	singolo	partner,	che	verranno	dettagliate	nella	Sezione	II	della	presente	
scheda	di	progetto,	restano	in	ogni	caso	volte	al	supporto	dello	sviluppo	dell’intero	sistema	lombardo	delle	Botteghe	di	
Montagna.	
	
 

Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi 
Le	modalità	organizzative	sono	in	ampia	parte	descritte	nell’Accordo	di	Cooperazione.		
Il	GAL	GardaValsabbia2020,	quale	capofila	di	progetto,	avrà	il	compito	di	coordinare	e	dirigere	le	azioni	previste	e	
monitorarne	il	raggiungimento	dei	risultati	sia	a	livello	comune	che	a	livello	locale.		
Il	GAL	capofila	è	responsabile	del	coordinamento	tecnico	del	progetto,	così	come	di	quello	finanziario	e	amministrativo.		
Ogni	partner	è	responsabile	dell’attuazione	e	del	coordinamento	delle	proprie	azioni	locali	per	quanto	attiene	tutte	le	attività	
di	competenza.	
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Verrà	istituita	una	cabina	di	regia	ad	hoc	(steering	committee),	che	si	riunirà	una	volta	ogni	6	mesi	e	a	cui	parteciperanno	i	
Direttori	dei	GAL	(o	loro	delegati)	con	il	compito	di	formalizzare	di	volta	in	volta	il	progetto	e	le	sue	azioni,	di	verificare	la	
rispondenza	degli	avanzamenti	rispetto	agli	obiettivi	di	progetto,	di	ufficializzare	i	documenti	e	report	e	di	supervisionare	
l’attivazione	delle	specifiche	azioni	operative	a	livello	locale.			
	
A	tal	fine	sono	previsti	momenti	specifici	non	solo	per	coordinare	–	e	quindi	mantenere	coerenza	–	tra	le	diverse	fasi	
progettuali,	bensì	per	monitorare	in	itinere	lo	sviluppo	delle	azioni:	

• riunioni	della	cabina	di	regia	una	volta	ogni	6	mesi,	anche	a	distanza	(Skype	call…);	
• riunioni	periodiche	1to1,	anche	a	distanza,	con	i	singoli	partner;	
• trasferte	per	lo	scambio	e	la	conoscenza	approfondita	reciproca	delle	best	practice	individuate.	

	
Si	ritiene	di	particolare	importanza	la	fase	di	aggiornamento	periodico	reciproco	quale	elemento	di	trasparenza	
nell’espressione	delle	difficoltà	locali	che	possono	anche	diventare	spunto	di	riflessione	e	quindi	patrimonio	conoscitivo	a	
disposizione	degli	altri	partner.	
Inoltre	il	monitoraggio	dell’andamento	del	progetto	nonché	la	sua	valutazione	prevedono	la	presenza	di	un	valutatore	che	
attraverso	i	report	che	periodicamente	i	partner	sono	tenuti	a	realizzare	e	che	verranno	sottoposti	all’approvazione	della	
cabina	di	regia,	valuterà	sia	il	progetto	che	le	attività	di	monitoraggio	svolte	dal	GAL	capofila	circa	l’andamento	delle	spese.	
	
	

1.6. TRASFERIBILITA’ DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 
 

Descrizione delle attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati previsti 
La	finalità	del	Piano	di	Comunicazione	è	di	predisporre	un	quadro	generale	di	riferimento	per	la	gestione	e	il	
coordinamento	delle	diverse	attività	di	comunicazione	da	realizzarsi	durante	lo	svolgimento	del	progetto,	e	avere	uno	
strumento	trasversale	e	a	disposizione	di	tutti	i	partner.	
Le	azioni	di	comunicazione	e	di	disseminazione	del	progetto	hanno	l’obiettivo	di	diffondere	i	contenuti	di	progetto	ed	i	
contesti	territoriali	in	cui	questo	viene	attuato.	
	
Queste	verranno	svolte	su	un	duplice	livello:	
a)	locale:	al	fine	di	diffondere	i	contenuti	ed	i	risultati	di	progetto,	stimolare	l’operatività	e	l’attivazione	di	nuovi	processi	nei	
singoli	territori	dei	partner.	A	questo	livello,	ogni	GAL	sarà	responsabile	dello	sviluppo	delle	singole	attività. 
b)	sovra-locale:	al	fine	di	diffondere	la	conoscenza	della	rete	delle	botteghe	di	montagna	lombarde	a	livello	regionale	e	
nazionale.	Tali	azioni	verranno	sviluppate	in	modo	congiunto	e	condiviso	da	tutti	i	partner	di	progetto. 
 
Le	attività	di	comunicazione	saranno	rivolte:	

- ad	un	pubblico	vasto,	in	particolare	alle	comunità	locali	e	ai	residenti	dei	territori	montani	di	progetto,	
focalizzandosi	su	azioni	mirate	a	diffondere	la	conoscenza	dell’esistenza	di	una	rete	di	botteghe	di	montagne	e	delle	
azioni	di	sistema	messe	in	atto	dalla	rete	stessa;	

- ai	turisti	ed	ai	visitatori,	focalizzandosi	su	azioni	mirate	alla	promozione	del	sistema	Botteghe	in	ottica	
turistica/esperienziale	e	veicolate	sui	territori	dai	soggetti	preposti	alla	promozione	turistica.	

	
Le	specifiche	attività	di	comunicazione	mirate	alla	diffusione	dei	contenuti	del	Documento	Guida	(documento	contenente	
l’analisi	delle	problematiche	fiscali	e	normative	delle	botteghe	di	montagna	e	le	proposte	per	il	miglioramento	o	la	
risoluzione	delle	criticità	rilevate)	verranno	concordate	in	itinere	ed	in	collaborazione	con	i	partner	di	progetto.		
	
Sulla	base	dei	differenti	target	verranno	realizzate	le	seguenti	azioni	di	comunicazione:	
• campagne	online:	articoli	sul	sito	web	dei	partner,	pubblicazione	di	post	sui	social	network	dei	partner,	articoli	su	siti	

web	di	informazione	locale	(generalisti	e	tematici)	e	sovra-locale;	
• campagne	offline:	articoli	su	quotidiani	locali	e	nazionali;	
• incontri/workshop/convegni	rivolti	alla	comunità	locale;	
• incontri	rivolti	alle	istituzioni	locali	e	regionali;	
• realizzazione	di	visite	(rivolte	alla	comunità	locale	e	ai	turisti)	presso	le	botteghe	di	montagna	dei	diversi	territori	con	

contestuale	realizzazione	di	attività	di	animazione	in	loco	(degustazioni,	laboratori...);	
• visite	di	scambio	tra	gli	operatori	ed	i	gestori	delle	diverse	botteghe;	
• incontri/eventi	di	formazione	e	scambio;	
• convegni	tematici	di	approfondimento.	
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1.7. INDICATORI DI PROGETTO 
Indicatori	di	realizzazione	 Unità	di	misura Quantificazione	dell’indicatore 

Partner Numero 15 

di	cui	GAL Numero 3	

di	cui	Partner	no	Gal Numero 12	

Regioni	coinvolte Numero 1	

Struttura	comune Numero 1	

Amministrazioni	locali	coinvolte	 Numero	 100	

Rete	tra	operatori	locali Numero 3	

Indicatori	di	risultato Unità	di	misura Valore	atteso 

Censimento	delle	best	practice		 numero 3	(uno	per	ogni	GAL	Partner)	

Creazione	di	una	rete	di	botteghe	lombarde	 numero 1	

Uscite	sui	media	locali	 numero 50	

Uscite	sui	media	nazionali	 Numero	 20	

Botteghe	coinvolte	nella	rete		 Numero	 10	

Realizzazione	piattaforma	di	visibilità	 Numero 1	

Nuovi	progetti	attivati	 Numero	 3	

Nuovi	accordi	tra	imprese	turistiche	e	
botteghe	locali	

Numero 3	

Report	di	valutazione	finale Numero 1 
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1.8. ASPETTI ORGANIZZATIVI  
Cronogramma delle attività del progetto 

Data di inizio progetto: giugno	2020 
Data di fine progetto: maggio	2022 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
 

 
 

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del network locale, verifica 
fattibilità, meeting e incontri, stesura del progetto

gennaio 2020

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello Steering 
Committee – Lead Partner

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle botteghe/negozi delle frazioni 
e dei borghi montani

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
marzo 2021

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle buone prassi, 
caratterizzazione e analisi delle reti locali reali e potenziali, 
sviluppo di una strategia coordinata di intervento

da gennaio 2021 a 
ottobre 2021

2.3
Animazione e networking: sviluppo e coordinamento della 
relazione tra gli operatori inter e intra territoriali; raccordo tra le 
attività del piccolo commercio e le filiere produttive; costruzione 
della rete di botteghe; workshop coordinati

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.4 Redazione di documento guida a supporto dei piccoli eserci sugli 
aspetti e problematiche fiscali e amministrative e proposte per il 
miglioramento dello status quo

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

2.5

Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): sviluppo di un 
pacchetto promozionale botteghe di montagna da fornire ai 
soggetti deputati alla promozione turistica e verso visitatori 
esterni all'area

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.6
Comunicazione  e marketing  verso l'interno (B): promozione e 
comunicazione coordinata/disseminazione, elaborazione degli 
strumenti e materiale informativi per target interni all'area

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.7 Contaminazione e scambio inter-territoriale di buone prassi: 
workshop e visite conoscitive tra partner della rete

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto
aprile - maggio 

2021

3.1

GAL GardaValsabbia2020 –  redazione di un corcorso di idee 
inclusivo, del festival delle botteghe e di un video intervista sulla 
cultura e i valori delle botteghe di montagna della Alta Valle 
Sabbia e dell'Alto Garda

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

3.2

GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi - Focus Group (3.000) - 
Informazione e sensibilizzazione nelle scuole (13.000) - 
Organizzazione della giornata delle botteghe + concorso 
fotografico (11.000)

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

3.3
GAL Valle Brembana 2020 - attivazione rete Bimbi in bottega, 
Sportivi in bottega, Botteghe di prossimità

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2020 2021 2022

Una montagna di botteghe

FASI OPERATIVE AZIONI

AZIONI COMUNI



Regione Lombardia, PSR 2014-2020. MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” - Capofila: Gal GardaValsabbia2020 

Scheda di progetto “Una montagna di botteghe” 

20 
 

1.9. ASPETTI FINANZIARI  
 

Piano finanziario del progetto  
 

 

 

ITA ITA ITA

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting e 
incontri, stesura del progetto

€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 431,20 € 0,00 € 1.000,00

€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 431,20 € 0,00 € 1.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 
dello Steering Committee – Lead Partner

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle 
botteghe/negozi delle frazioni e dei borghi 
montani

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 18.000,00 € 7.761,60 € 0,00 € 18.000,00

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle 
buone prassi, caratterizzazione e analisi delle 
reti locali reali e potenziali, sviluppo di una 
strategia coordinata di intervento

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 12.936,00 € 0,00 € 30.000,00

2.3

Animazione e networking: sviluppo e 
coordinamento della relazione tra gli operatori 
inter e intra territoriali; raccordo tra le attività 
del piccolo commercio e le filiere produttive; 
costruzione della rete di botteghe; workshop 
coordinati

€ 24.000,00 € 20.000,00 € 24.000,00 € 68.000,00 € 29.321,60 € 0,00 € 68.000,00

2.4
Redazione di documento guida a supporto dei 
piccoli eserci sugli aspetti e problematiche fiscali 
e amministrative e proposte per il 
miglioramento dello status quo

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.5

Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): 
sviluppo di un pacchetto promozionale 
botteghe di montagna da fornire ai soggetti 
deputati alla promozione turistica e verso 
visitatori esterni all'area

€ 12.000,00 € 12.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 € 13.798,40 € 0,00 € 32.000,00

2.6

Comunicazione  e marketing  verso l'interno 
(B): promozione e comunicazione 
coordinata/disseminazione, elaborazione degli 
strumenti e materiale informativi per target 
interni all'area

€ 14.000,00 € 18.000,00 € 15.000,00 € 47.000,00 € 20.266,40 € 0,00 € 47.000,00

2.7
Contaminazione e scambio inter-territoriale di 
buone prassi: workshop e visite conoscitive tra 
partner della rete

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 6.468,00 € 0,00 € 15.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

€ 85.000,00 € 71.000,00 € 68.000,00 € 224.000,00 € 94.864,00 € 0,00 € 224.000,00

3.1

GAL GardaValsabbia2020 –  redazione di un 
corcorso di idee inclusivo, del festival delle 
botteghe e di un video intervista sulla cultura e i 
valori delle botteghe di montagna della Alta 
Valle Sabbia e dell'Alto Garda

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

3.2

GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi - 
Focus Group (3.000) - Informazione e 
sensibilizzazione nelle scuole (13.000) - 
Organizzazione della giornata delle botteghe + 
concorso fotografico (11.000)

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 11.642,40 € 0,00 € 27.000,00

3.3
GAL Valle Brembana 2020 - attivazione rete 
Bimbi in bottega, Sportivi in bottega, Botteghe 
di prossimità

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 27.000,00 € 20.000,00 € 67.000,00 € 28.890,40 € 0,00 € 67.000,00

€ 126.000,00 € 98.000,00 € 88.000,00 € 312.000,00 € 132.809,60 € 0,00
€ 312.000,00

CAPITALE 
PRIVATO EXTRA 

LEADER
(B)

TOTALE
(A+B)

Una montagna di botteghe

FASI OPERATIVE AZIONI GAL 
GARDAVALSABBIA

2020 – LEAD 
PARTNER

GAL Valle Seriana 
e dei Laghi 

Bergamaschi

Gal Valle 
Brembana 2020

RISORSE PSR 2014-2020 REGIONE 
LOMBARDIA

IMPORTI DI PROGETTO

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI
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Cronogramma finanziario  
Data di inizio progetto: giugno	2020 
Data di fine progetto: maggio	2022 
Durata del progetto: 24 mesi 
 

 
	
	

1.10. SOSTENIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ NEL TEMPO 
La	cooperazione	tra	territori	resa	possibile	dalla	Misura	19.3	del	PSR	permette	di	fornire	al	progetto	una	dimensione	
territoriale	di	grande	interesse	poiché	coinvolgerà	circa	un	centinaio	di	amministrazioni	locali	appartenenti	alla	montagna	
bresciana	e	bergamasca	ed	un	numero	ancora	superiore	di	borghi	e	frazioni	montane	per	i	quali	l’attività	dei	GAL	permetterà	
di	sviluppare	una	maggiore	capacità	progettuale,	con	l’auspicabile	possibilità	di	sviluppare	ulteriori	iniziative	e	quindi	
veicolare	nei	territori	ulteriori	risorse.	

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del network locale, verifica fattibilità, 

meeting e incontri, stesura del progetto
€ 1.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello Steering Committee – Lead 

Partner
€ 5.000,00 € 9.500,00 € 5.500,00

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle botteghe/negozi delle frazioni e dei 

borghi montani

€ 9.000,00 € 9.000,00

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle buone prassi, 

caratterizzazione e analisi delle reti locali reali e potenziali, sviluppo di una 

strategia coordinata di intervento

€ 30.000,00

2.3 Animazione e networking: sviluppo e coordinamento della relazione tra gli 

operatori inter e intra territoriali; raccordo tra le attività del piccolo commercio 

e le filiere produttive; costruzione della rete di botteghe; workshop coordinati

€ 20.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00

2.4 Redazione di documento guida a supporto dei piccoli eserci sugli aspetti e 

problematiche fiscali e amministrative e proposte per il miglioramento dello 

status quo

€ 10.000,00

2.5 Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): sviluppo di un pacchetto 

promozionale botteghe di montagna da fornire ai soggetti deputati alla 

promozione turistica e verso visitatori esterni all'area

€ 14.000,00 € 18.000,00

2.6
Comunicazione  e marketing  verso l'interno (B): promozione e 

comunicazione coordinata/disseminazione, elaborazione degli strumenti e 

materiale informativi per target interni all'area
€ 15.000,00 € 32.000,00

2.7
Contaminazione e scambio inter-territoriale di buone prassi: workshop e 

visite conoscitive tra partner della rete
€ 7.500,00 € 7.500,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto € 4.000,00

3.1
GAL GardaValsabbia2020 –  redazione di un corcorso di idee inclusivo, del 

festival delle botteghe e di un video intervista sulla cultura e i valori delle 

botteghe di montagna della Alta Valle Sabbia e dell'Alto Garda

€ 2.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00

3.2
GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi - Focus Group (3.000) - 

Informazione e sensibilizzazione nelle scuole (13.000) - Organizzazione della 

giornata delle botteghe + concorso fotografico (11.000)

€ 6.000,00 € 10.000,00 € 11.000,00

3.3
GAL Valle Brembana 2020 - attivazione rete Bimbi in bottega, Sportivi in 

bottega, Botteghe di prossimità
€ 6.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00

€ 49.000,00 € 147.000,00 € 116.000,00TOTALE

AZIONI COMUNI

Una montagna di botteghe

FASI OPERATIVE AZIONI 2020 2021 2022



Regione Lombardia, PSR 2014-2020. MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” - Capofila: Gal GardaValsabbia2020 

Scheda di progetto “Una montagna di botteghe” 

22 
 

Inoltre,	è	possibile	evidenziare	anche	una	prospettiva	di	successivo	sviluppo	del	progetto	“Botteghe	di	Montagna”	il	quale	
potrebbe	evolvere	in	un	percorso	di	dimensione	europea	volto	alla	costruzione	di	un	sistema	di	Borghi	Green	e	Smart,	
secondo	le	nuove	indicazioni	comunitarie	che	prevedono	specifiche	azioni	a	favore	degli	Smart	Villages	all’interno	del	Green	
New	Deal.		
La	presente	iniziativa	costituisce	un	presupposto	per	porre	l’elemento	botteghe	di	montagna	in	prima	fila	nella	costruzione	
dei	Borghi	del	Futuro,	così	come	definiti	dal	Piano	governativo	per	la	Digitalizzazione	del	Paese.	In	altri	termini	i	piccoli	
esercizi	assumono	il	ruolo	di	soggetto	fondamentale	all’interno	di	strategie	di	sviluppo	integrate	nell’ambito	di	borghi	del	
welfare,	alberghi	diffusi,	centri	multifunzionali,	cooperative	di	comunità,	associazioni	fondiarie	nuove	tecnologie	digitali.	
Infine,	il	fatto	che	il	progetto	venga	attuato	in	continuità	con	esperienze	simili	già	attivate	a	livello	locale	e	che	si	insedi	in	
bisogni	effettivi,	gli	attribuisce	una	buona	garanzia	di	continuità.  
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2. SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO 
LOCALE: GAL GARDAVALSABBIA2020 
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Il progetto “Una montagna di botteghe” nella strategia di sviluppo locale 
del Gal GardaValsabbia2020 

 

Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale 
Lo	sviluppo	e	l’innovazione	delle	filiere	e	dei	sistemi	produttivi	locali	costituiscono	l’ambito	prevalente	e	prioritario	ovvero	
l’asse	portante	su	cui	si	basa	il	PSL	Azione	2020.	Inoltre,	la	promozione	e	l’inserimento	delle	produzioni	di	qualità	nel	settore	
turistico	punta	ad	arricchire	l’offerta	di	beni	e	servizi	a	reciproco	beneficio	dei	produttori	agroalimentari	e	degli	operatori	
turistici.		
Il	progetto	“Una	montagna	di	botteghe”	si	pone	dunque	in	coerenza	rispetto	a	questi	obiettivi	e	linee	strategiche	individuate	
nel	PSL,	proprio	perché	intende	innescare	processi	di	sviluppo	attraverso	azioni	di	supporto	alle	botteghe,	cercando	di	
perseguirne	uno	scenario	di	sviluppo	possibile.	Inoltre,	attraverso	la	creazione	della	rete	si	potrà	incidere	sulle	filiere	
produttive	locali,	dei	prodotti	tipici	e	del	turismo	rurale,	implementando	le	relazioni	tra	i	conduttori	e	le	istituzioni	coinvolte	
nel	progetto.		
Importante	sottolineare	quanto	il	presente	progetto	non	si	configuri	come	azione	isolata,	bensì	a	corollario	di	una	serie	di	
dialoghi,	azioni,	progetti,	bandi	che	già	il	territorio	aveva	in	essere	e	rispetto	a	cui	certamente	sarà	in	grado	di	fare	sistema	
per	evitare	l’isolamento	operativo.	Si	fa	riferimento	al	recente	progetto	“Linfa”,	a	cavallo	tra	Valle	Sabbia	e	Valle	Trompia,	
sostenuto	dal	programma	Valli	Resilienti	di	Fondazione	Cariplo,	con	l’obiettivo	di	mettere	in	rete	e	creare	un	sistema	di	
servizi	per	le	comunità	in	aree	svantaggiate;	oppure	il	progetto	Asset-	Accord	per	lo	Sviluppo	dei	territori	montani	che	nel	
Parco	Alto	Garda	Bresciano	ha	supportato	imprese	turistiche	e	l’integrazione	tra	filiere.		
Non	da	ultimo,	il	progetto	di	cooperazione	intende	rafforzare	le	azioni	del	PSL	che,	con	l’Operazione	7.4.01	-	Botteghe	di	
montagna	mirato	all’attivazione	o	riqualificazione	di	punti	vendita	dei	prodotti	locali	nelle	zone	montane	quali	servizi	
essenziali	per	la	popolazione	già	affronta	il	tema	dei	piccoli	esercizi	commerciali.		

	

Risultati attesi a livello locale 
Oltre	ad	avere	una	finalità	di	sviluppo	economico,	è	importante	sottolineare	che	il	progetto	posa	i	propri	presupposti	anche	
sulla	necessità	di	contribuire	in	modo	positivo	al	superamento	degli	attuali	problemi	della	montagna	quali	invecchiamento,	
spopolamento,	bassa	connettività,	carenza	di	opportunità	di	lavoro,	perdita	delle	tradizioni,	carenza	di	servizi.	Il	tessuto	
sociale,	produttivo	e	commerciale	delle	frazioni	e	dei	paesi	montani	è	infatti	fortemente	destrutturato	e	il	mantenimento	di	
un	discreto	livello	di	socialità	è	il	presupposto	minimo	per	ogni	percorso	di	mantenimento	e	rinascita.	In	quest’ottica	il	
progetto	intende	rilanciare	il	sistema	botteghe	di	montagna	favorendone	la	connessione	tramite	reti	locali	sviluppate	a	livello	
di	comunità	montane	in	dialogo	tra	loro,	con	l’obiettivo	di	proiettarle	verso	il	mondo	esterno	secondo	due	direttrici:	una	di	
tipo	organizzativo	(networking)	e	l’altra	di	tipo	promozionale	e	territoriale.	Nello	specifico,	a	livello	locale,	si	ritiene	che	il	
progetto	potrà:	
	
-		Rafforzare	la	rete	locale	esistente	di	botteghe	e	di	connessi	operatori	economici	
-	Rafforzare	strategicamente	le	filiere	produttive	locali	
-	Integrare	la	filiera	enogastronomica	con	quella	turistica,	anche	grazie	alla	vicina	presenza	dei	flussi	del	Lago	di	Garda	
-	Portare	maggior	consapevolezza	del	ruolo	delle	botteghe	per	le	comunità	locali	
-	Valorizzare	l’identità	locale,	attraverso	una	maggiore	conoscenza	del	territorio	
-	Inserire	le	botteghe	nei	circuiti	turistici	al	fine	di	incrementare	l’attrattività	del	territorio	
-	Inserire	le	piccole	entità	locali	in	contesti	più	ampi	(provinciali,	ma	anche	locali)	che	possano	favorire	l’innovazione	così	
come	nuove	opportunità	di	sviluppo	
-	Rivitalizzare	alcuni	contesti,	anche	attraverso	l’ideazione	di	eventi	(come	il	Festival	delle	botteghe)	

	

Descrizione delle attività previste a livello locale 
In	coerenza	con	le	azioni	comuni	previste	nel	quadro	generale	di	progetto	e	con	le	azioni	locali	degli	altri	GAL	partner,	l’azione	
locale	del	GAL	GardaValsabbia2020	intende	rilanciare	con	decisione	l’immagine	delle	botteghe	di	montagna	nel	territorio	
gardesano	e	valsabbino.	Tramite	un	percorso	di	“Storytelling”,	si	introduce	una	nuova	narrazione	dove	le	botteghe	si	
presentano	come	luoghi	di	accoglienza	e	informazione	al	visitatore,	spazi	dove	le	produzioni	locali	di	qualità	vengono	messe	a	
disposizione	degli	acquirenti,	contesti	per	occasioni	di	incontro	e	di	socializzazione	che	contribuiscono	a	mantenere	vivo	il	
tessuto	sociale	di	un	paese	e,	non	meno	importante,	piccole	roccaforti	di	tradizioni	e	memoria.	La	storia	di	un	paese	e	di	un	
territorio	si	tramanda,	infatti,	anche	attraverso	i	racconti	delle	generazioni	che	si	sono	succedute	nelle	botteghe,	diventando	
custodi	di	ritagli	di	vita	che	sfuggono	alle	cronache.		
In	termini	pratici	il	GAL	intende	attivare	un	percorso	partecipato	volto	a	costruire	un	documentario	“collettivo”	e	che	racconti	
la	realtà	delle	botteghe	di	montagna	e	dei	soggetti	che	le	tengono	in	vita,	ma	anche	dei	prodotti	che	caratterizzano	questi	
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luoghi.	La	missione	sarà	quella	di	veicolare	un	messaggio	tanto	semplice	quanto	importante:	i	paesi	(e	le	botteghe)	non	
possono	scomparire.	Qui	storia	e	cultura	sono	stati	sapientemente	custoditi	per	anni	e	le	botteghe	hanno	determinato	
l’esistenza	stessa	delle	piccole	comunità	montane	oggi	afflitte	dallo	spopolamento.	Una	raccolta	di	volti,	strie	ed	emozioni	da	
veicolare	successivamente	attraverso	i	media,	con	la	realizzazione	di	eventi	e	veicolata	via	WEB	ad	un	numero	di	utenti	il	più	
ampio	possibile,	oltre	che	a	disposizione	dei	soggetti	che	si	occupano	di	promozione	del	territorio.	
	
L’azione	locale	si	attua	tramite	la	realizzazione	delle	seguenti	attività:	

• Organizzazione	di	un	Concorso	di	Idee	per	la	realizzazione	di	un	documentario/cortometraggio	che	abbia	come	
tema	portante	la	valorizzazione	e	la	promozione	delle	botteghe	di	montagna	come	luogo	cardine	per	recuperare	il	
senso	di	una	comunità	dedita	alla	parola	e	allo	scambio.	Il	concorso	si	rivolgerà	a	giovani	artisti	emergenti	selezionati	
da	una	Giuria	Tecnica	composta,	oltre	che	da	soggetti	rappresentanti	del	territorio,	da	esperti	del	settore	altamente	
qualificati	e	con	professionalità	diversificate	–	sceneggiatori,	registi,	ecc.	Ai	negozianti	quindi,	protagonisti	dei	
documentari,	verrà	attribuito	il	ruolo	di	ambasciatori	del	territorio	perché	capaci	di	renderne	accessibili	i	valori	
all’ospite	e	alla	comunità	stessa.	

• Organizzazione	di	un	“Festival	delle	Botteghe	di	Montagna”	da	realizzarsi	nella	fase	conclusiva	del	progetto	al	fine	
di	presentare	al	territorio	i	risultati	ottenuti,	di	premiare	e	introdurre	pubblicamente	i	documentari	vincitori	del	
concorso	di	idee.	Il	Festival	sarà	inoltre	occasione	per	presentare	in	modo	esteso	tutte	le	realtà	–	mappate	durante	la	
fase	di	azioni	comuni	–	per	mostrare	la	ricchezza	del	territorio,	non	sempre	conosciuto	dai	suoi	residenti.	

• Durante	il	Festival,	attenzione	specifica	verrà	data	alla	possibilità	di	innescare	ulteriori	progettualità	(tra	le	botteghe	
dei	territori,	così	come	all’esterno)	grazie	all’organizzazione	di	momenti	di	confronto	con	soggetti	proveniente	dal	
territorio	nazionale	oltre	che	con	gli	ambasciatori	locali;	

• Al	fine	di	ottenere	il	maggior	risultato	possibile	da	queste	azioni,	l’azione	del	Gal	a	livello	locale	si	concentrerà	
fortemente	sull’animazione	e	gestione	del	network	locale	ma	anche	nella	presentazione	del	lavoro	sul	panorama	
nazionale	grazie	alla	collaborazione	di	Uncem	Nazionale.	

	

Indicatori del progetto realizzato a livello locale 
Indicatori	 Unità	di	misura		 Quantificazione	dell’indicatore	

Indicatori	di	realizzazione		 	 	

Creazione	della	rete	locale	 Numero 1 

Coinvolgimento	delle	botteghe	locali	 Numero	 20	

Integrazione	tra	diverse	filiere	coinvolte Numero 3	

	 	 	

Indicatori	di	risultato	 	 	

Concorso	di	Idee Numero 1 

Festival	delle	botteghe	 Numero	 1 

Realizzazione	di	una	piattaforma	di	visibilità	 Numero 1	

Uscite	sui	media	locali	e	sovra-locali	(articoli,	servizi,	etc..)	 Numero	 20	
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Piano finanziario del progetto a livello locale 
 

 

	

ITA

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting e 
incontri, stesura del progetto

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 431,20 € 0,00 € 1.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 431,20 € 0,00 € 1.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 
dello Steering Committee – Lead Partner

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle 
botteghe/negozi delle frazioni e dei borghi 
montani

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle 
buone prassi, caratterizzazione e analisi delle 
reti locali reali e potenziali, sviluppo di una 
strategia coordinata di intervento

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.3

Animazione e networking: sviluppo e 
coordinamento della relazione tra gli operatori 
inter e intra territoriali; raccordo tra le attività 
del piccolo commercio e le filiere produttive; 
costruzione della rete di botteghe; workshop 
coordinati

€ 24.000,00 € 24.000,00 € 10.348,80 € 0,00 € 24.000,00

2.4
Redazione di documento guida a supporto dei 
piccoli eserci sugli aspetti e problematiche fiscali 
e amministrative e proposte per il 
miglioramento dello status quo

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.5

Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): 
sviluppo di un pacchetto promozionale 
botteghe di montagna da fornire ai soggetti 
deputati alla promozione turistica e verso 
visitatori esterni all'area

€ 12.000,00 € 12.000,00 € 5.174,40 € 0,00 € 12.000,00

2.6

Comunicazione  e marketing  verso l'interno 
(B): promozione e comunicazione 
coordinata/disseminazione, elaborazione degli 
strumenti e materiale informativi per target 
interni all'area

€ 14.000,00 € 14.000,00 € 6.036,80 € 0,00 € 14.000,00

2.7
Contaminazione e scambio inter-territoriale di 
buone prassi: workshop e visite conoscitive tra 
partner della rete

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 2.156,00 € 0,00 € 5.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

€ 85.000,00 € 85.000,00 € 34.927,20 € 0,00 € 85.000,00

3.1

GAL GardaValsabbia2020 –  redazione di un 
corcorso di idee inclusivo, del festival delle 
botteghe e di un video intervista sulla cultura e i 
valori delle botteghe di montagna della Alta 
Valle Sabbia e dell'Alto Garda

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 126.000,00 € 126.000,00 € 52.606,40 € 0,00
€ 126.000,00

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

TOTALE AZIONI LOCALI

Una montagna di botteghe - Gal GardaValsabbia2020

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

GAL 
GARDAVALSABBIA

2020 – LEAD 
PARTNER

RISORSE PSR 2014-2020 REGIONE 
LOMBARDIA

CAPITALE 
PRIVATO EXTRA 

LEADER
(B)

TOTALE
(A+B)



Regione Lombardia, PSR 2014-2020. MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” - Capofila: Gal GardaValsabbia2020 

Scheda di progetto “Una montagna di botteghe” 

27 
 

Cronogramma finanziario a livello locale 
	

Data di inizio progetto: giugno	2020 
Data di fine progetto: maggio	2022 
Durata del progetto: 24 mesi 
 
 

	
	 	

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del network locale, verifica fattibilità, 
meeting e incontri, stesura del progetto

€ 1.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello Steering Committee – Lead 
Partner

€ 5.000,00 € 9.500,00 € 5.500,00

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle botteghe/negozi delle frazioni e dei 
borghi montani

€ 3.000,00 € 3.000,00

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle buone prassi, 
caratterizzazione e analisi delle reti locali reali e potenziali, sviluppo di una 
strategia coordinata di intervento

€ 10.000,00

2.3
Animazione e networking: sviluppo e coordinamento della relazione tra gli 
operatori inter e intra territoriali; raccordo tra le attività del piccolo commercio 
e le filiere produttive; costruzione della rete di botteghe; workshop coordinati

€ 9.000,00 € 8.000,00 € 7.000,00

2.4 Redazione di documento guida a supporto dei piccoli eserci sugli aspetti e 
problematiche fiscali e amministrative e proposte per il miglioramento dello 
status quo

€ 10.000,00

2.5 Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): sviluppo di un pacchetto 
promozionale botteghe di montagna da fornire ai soggetti deputati alla 
promozione turistica e verso visitatori esterni all'area

€ 5.000,00 € 7.000,00

2.6
Comunicazione  e marketing  verso l'interno (B): promozione e 
comunicazione coordinata/disseminazione, elaborazione degli strumenti e 
materiale informativi per target interni all'area

€ 3.000,00 € 11.000,00

2.7 Contaminazione e scambio inter-territoriale di buone prassi: workshop e 
visite conoscitive tra partner della rete

€ 2.500,00 € 2.500,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto € 4.000,00

3.1
GAL GardaValsabbia2020 –  redazione di un corcorso di idee inclusivo e di un 
video intervista sulla cultura e i valori delle botteghe di montagna della Alta 
Valle Sabbia e dell'Alto Garda

€ 2.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00

€ 20.000,00 € 61.000,00 € 45.000,00TOTALE

AZIONI COMUNI

Una montagna di botteghe - Gal GardaValsabbia2020

FASI OPERATIVE AZIONI 2020 2021 2022
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Cronogramma delle attività del progetto a livello locale 
	

Data di inizio progetto: giugno	2020 
Data di fine progetto: maggio	2022 
Durata del progetto: 24 mesi 
 

 
 
  

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del network locale, verifica 
fattibilità, meeting e incontri, stesura del progetto

gennaio 2020

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello Steering 
Committee – Lead Partner

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle botteghe/negozi delle frazioni 
e dei borghi montani

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
marzo 2021

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle buone prassi, 
caratterizzazione e analisi delle reti locali reali e potenziali, 
sviluppo di una strategia coordinata di intervento

da gennaio 2021 a 
ottobre 2021

2.3
Animazione e networking: sviluppo e coordinamento della 
relazione tra gli operatori inter e intra territoriali; raccordo tra le 
attività del piccolo commercio e le filiere produttive; costruzione 
della rete di botteghe; workshop coordinati

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.4 Redazione di documento guida a supporto dei piccoli eserci sugli 
aspetti e problematiche fiscali e amministrative e proposte per il 
miglioramento dello status quo

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

2.5

Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): sviluppo di un 
pacchetto promozionale botteghe di montagna da fornire ai 
soggetti deputati alla promozione turistica e verso visitatori 
esterni all'area

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.6
Comunicazione  e marketing  verso l'interno (B): promozione e 
comunicazione coordinata/disseminazione, elaborazione degli 
strumenti e materiale informativi per target interni all'area

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.7 Contaminazione e scambio inter-territoriale di buone prassi: 
workshop e visite conoscitive tra partner della rete

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto
aprile - maggio 

2021

3.1

GAL GardaValsabbia2020 –  redazione di un corcorso di idee 
inclusivo, del festival delle botteghe e di un video intervista sulla 
cultura e i valori delle botteghe di montagna della Alta Valle 
Sabbia e dell'Alto Garda

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

AZIONI COMUNI

Una montagna di botteghe - Gal GardaValsabbia2020

FASI OPERATIVE AZIONI 2020 2021 2022
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Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale     
Nell’ambito	del	progetto,	il	GAL	GardaValsabbia2020	sarà	in	grado	di	attivare	una	rete	di	comunicazione	e	di	collaborazione	
tra	piccoli	operatori	economici	che	nel	lungo	periodo	saprà	auto-sostenersi.	
Al	termine	del	progetto	è	auspicabile	che	i	partecipanti	potranno	aggregarsi	per	aderire	a	bandi	locali,	nazionali	e	
internazionali	nella	forma	di	un	partenariato	sostanziato	e	già	attivo;	ideare	eventi	e	momenti	pubblici	a	pagamento;	essere	
inseriti	in	circuiti	turistici	che	permetteranno	un	ulteriore	introito;	attivare	forme	di	fundrasing	dedicato.		
Grazie	al	partenariato	importante	costituito	in	seno	al	progetto	“Una	montagna	di	botteghe”,	la	presenza	delle	Associazioni	
di	Categoria,	delle	amministrazioni	locali	(Comuni	e	Comunità	Montane),	e	degli	istituti	di	credito	favorirà	il	rapporto	con	le	
singole	imprese	che	potranno	fare	affidamento	–	nello	sviluppo	di	progettualità	indipendenti	–	anche	su	questa	relazione	che	
verrà	dunque	capitalizzata.		
	

Trasferibilità delle conoscenze acquisite    
Sul	territorio	del	GAL	GardaValsabbia2020	verranno	organizzate	attività	di	comunicazione	e	disseminazione	rivolte	ai	
cittadini,	ai	turisti	e	visitatori,	alle	istituzioni	e	ai	diversi	portatori	di	interesse	sul	territorio	attraverso:		

•	 campagne	online:	articoli	sul	sito	web	e	post	sui	social	network	dei	partner	di	progetto;	articoli	su	siti	di	
informazione	locale	(generalisti	e	tematici);	
•	 campagne	offline:	articoli	su	quotidiani	locali;	
•	 incontri/workshop/convegni	con	la	comunità	locale;	
•	 incontri	con	le	istituzioni	locali;	
•	 visite	sul	territorio	alle	imprese	locali	individuate	con	attività	di	animazione	(degustazioni,	laboratori...);	
•	 momenti	di	formazione	e	scambio;	
•	 convegni	di	approfondimento.	

	
Inoltre,	le	conoscenze	e	le	best	practice	censite	verranno	condivise	tra	i	partner	(quindi	tra	le	stesse	botteghe)	attraverso:	

•	 visite	di	scambio	tra	operatori;	
•	 study	visit	alle	best	practice	locali;	
•	 attività	di	sperimentazione	(degustazioni,	eventi	gastronomici,	cene	a	più	mani,	etc…).	

	
E’	infine	prevista,	in	collaborazione	con	UNCEM,	una	diffusione	del	progetto	tra	le	best	practice	ad	oggi	attivate	nel	territorio	
nazionale.	A	questo	proposito	si	prevede	di	partecipare	a	incontri,	convegni	e	fiere	portando	testimonianza	del	progetto	
“Una	Montagna	di	Botteghe”.	

	



 
 

3.  SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO 
LOCALE: GAL VALLE SERIANA E DEI 

LAGHI BERGAMASCHI 
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Il progetto “Una montagna di botteghe” nella strategia di sviluppo locale 
del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 

 
Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale 

La	strategia	adottata	dal	PSL	del	Gal	Valle	Seriana	e	dei	laghi	bergamaschi	è	rivolta	alla	“Innovazione	e	valorizzazione	delle	
Produzioni	Agroalimentari	e	Forestali	e	dei	sistemi	produttivi	e	ambientali	di	riferimento	anche	in	chiave	turistica”.	

A	tal	fine	il	PSL	prevede	di	sviluppare	una	serie	“coordinata	e	coesa	di	azioni	che	si	muovono	nella	logica	di	filiera,	per	lanciare	
e	promuovere	progetti	di	valorizzazione	e	di	innovazione	delle	produzioni	agro-forestali	che	coinvolgano	i	diversi	operatori	
pubblici	e	privati	attivi	sul	territorio,	portatori	di	una	notevole	potenzialità	ed	esperienza	nei	diversi	settori”.	

Il	progetto	“Una	montagna	di	botteghe”	risulta	coerente	rispetto	alla	strategia	del	PSL	poiché,	affrontando	il	tema	della	
valorizzazione	delle	piccole	attività	commerciali	dei	paesi	montani	intese	sia	come	punti	di	acquisto	di	beni	sia	come	luoghi	di	
incontro	e	di	socialità,	tocca	un	punto	privilegiato	di	connessione	tra	le	filiere	del	sistema	agroalimentare	locale	e	il	
consumatore	finale.	

Grazie	al	minimo	livello	di	intermediazione	il	passaggio	di	informazioni	dal	produttore	al	consumatore	e	viceversa	è	
pressoché	diretto,	con	indiscutibili	vantaggi	sia	in	termini	di	miglioramento	qualitativo	e	di	valorizzazione	delle	produzioni	
locali,	sia	in	termini	di	percezione	da	parte	del	consumatore	del	legame	prodotto-territorio-qualità	ambientale,	contribuendo	
in	questo	senso	anche	alla	valorizzazione	in	termini	turistici	delle	aree	di	riferimento.	La	valorizzazione	delle	botteghe	di	
montagna	che	il	progetto	di	cooperazione	intende	perseguire	è	quindi	uno	strumento	diretto	di	attuazione	della	
valorizzazione	delle	produzioni	agroalimentari	ovvero	della	strategia	del	PSL.	

Va	inoltre	sottolineato	come,	nell’attuazione	della	strategia	del	PSL	e	nelle	attività	di	animazione	del	territorio	finalizzate	a	
garantire	l’adesione	ai	bandi	GAL,	grande	attenzione	sia	stata	dedicata	proprio	alla	necessità	di	fare	rete	tra	diversi	
produttori	e	tra	attori	di	settori	diversi	lungo	le	filiere	lattiero	casearia,	olearia	e	cerealicola.	Attività	a	cui	il	territorio	ha	
risposto	proponendo	diversi	progetti	che	riguardano	proprio	la	fase	di	trasformazione-commercializzazione.	

Non	ultime	vanno	citate	le	altre	attività	di	cooperazione	già	attivate	dal	GAL,	sempre	nell’ambito	dell’attuazione	della	
strategia,	sul	tema	della	valorizzazione	delle	produzioni	agroalimentari	e	dell’allevamento	tramite,	a	titolo	esemplificativo,	lo	
sviluppo	della	rete	ciclabile	e	la	diversificazione	delle	produzioni	laniere,	che	può	trovare	un	significativo	volano	di	sviluppo	
grazie	alla	rivalutazione	delle	piccole	botteghe	di	montagna.	

Risultati attesi a livello locale 
Con	il	progetto	il	GAL	si	propone	di	offrire	un	nuovo	strumento	di	sviluppo	economico	o	di	creare	nuove	opportunità	per	la	
tenuta	del	tessuto	sociale	delle	piccole	comunità	della	montagna	e	nello	specifico	mira	ad	individuare	dei	casi	virtuosi	e	delle	
carenze	di	servizi	riscontrabili	nei	singoli	esercizi	e	nei	diversi	comparti	territoriali	ipotizzando	possibili	soluzioni.	

I	risultati	attesi	specifici	del	territorio	del	GAL	Valle	Seriana	e	dei	Laghi	Bergamaschi	riguardano	inoltre	la	formazione	di	una	
rete	stabile	di	attori	economici	(produttori	primari	e	bottegai)	in	grado	di	avviare	delle	micro-filiere	locali	che	
contestualmente	valorizzino	le	produzioni	locali,	la	qualità	ambientale	dei	luoghi	e	fungano	da	ulteriore	servizio	di	
promozione	del	territorio.	

Con	l’azione	di	sensibilizzazione	nelle	scuole	il	bottegaio,	diventando	anche	informatore,	contribuirà	a	divulgare	le	
conoscenze	locali,	dei	luoghi,	delle	tradizioni,	degli	eventi	significativi.	Ci	si	attende	pertanto	che	le	botteghe	diventino	anche	
luoghi	della	trasmissione	delle	conoscenze	e	contribuiscano	alla	conservazione-valorizzazione	dell’identità	locale.	

Ulteriore	aspettativa	è	quella	di	veder	riconosciuto	a	questi	piccoli	esercizi	commerciali	locali	un	ruolo	specifico	nel	sistema	
dell’accoglienza	che	li	renda	facilmente	individuabili	tra	i	servizi	offerti	sui	territori	di	riferimento,	così	da	arricchire	l’offerta	
rivolta	ai	turisti	di	diversa	provenienza.	

Il	raggiungimento	di	queste	attese	locali	garantirà	alle	botteghe	anche	la	capacità	di	contribuire	ad	incrementare	l’attrattività	
del	 territorio	attraverso	 l’organizzazione	di	 eventi	 locali,	 soprattutto	nell’ambito	delle	 attività	della	 rete	dei	bottegai.	Non	
ultimo	il	risultato	fondamentale	sarà	quello	di	garantire	 la	permanenza,	il	ripristino	o	il	potenziamento	di	questi	esercizi	a	
servizio	delle	popolazioni	locali	innescando	quel	circolo	virtuoso	tra	presenza	di	servizi	e	permanenza	delle	popolazioni	nelle	
aree	di	montagna.	
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Descrizione delle attività previste a livello locale 
L’azione	locale	prevista	dal	GAL	“Valle	Seriana	e	dei	Laghi	Bergamaschi”	si	muove	su	due	ordini	di	attività	tese,	la	prima	a	
supportare	l’azione	comune,	la	seconda	ad	avviare	il	processo	di	promozione	e	sviluppo	del	sistema	delle	botteghe	di	
montagna.	
	
L’attività	di	supporto	locale	all’azione	comune	verrà	sviluppata	attraverso	un	processo	di	consultazione-coinvolgimento	di	
tutti	i	soggetti	interessati,	che	avverrà	tramite	l’attivazione	di	3	tavoli	di	rete	che	si	confronteranno	con	la	metodologia	del	
focus	group:	

- il	primo,	suddivisibile	nei	contesti	territoriali	omogenei	all’interno	del	territorio	GAL,	coinvolgerà	i	gestori	e	tutti	gli	
attori	economici	locali	che	potranno	portare	il	loro	contributo	di	conoscenze	per	individuare	i	principali	problemi	e	
proporne	le	soluzioni;	

- il	secondo	andrà	organizzato	coinvolgendo	tutti	gli	attori	del	sistema	produttivo	primario	disponibili,	che	verranno	di	
volta	in	volta	segnalati,	che	andranno	coinvolti	nel	processo	di	sviluppo,	individuando	iniziative	condivise	di	
valorizzazione	delle	produzioni	nell’ambito	della	rete	delle	botteghe	locali;	

- il	terzo,	costituito	dagli	stakeholder	e	dagli	attori	istituzionali	coinvolti,	avrà	il	compito	di	portare	a	sintesi	tutte	le	
informazioni	e	proposte	raccolte	degli	altri	2	tavoli	e	formulare	delle	proposte	di	azione	omogenee	di	cui	il	“Piano	di	
Azione”	formulato	nel	corso	dell’azione	comune	dovrà	tenere	conto.	

	
Per	avviare	il	processo	di	promozione	e	sviluppo	del	sistema	delle	botteghe,	oltre	alle	attività	di	comunicazione	e	marketing	ad	
ampio	raggio	già	previste	dall’attività	comune,	a	livello	locale	si	prevede	di	realizzare	azioni	informative	e	divulgative	da	
attuare	negli	istituti	scolastici,	che	si	svolgeranno	previa	redazione	di	un	progetto	informativo	differenziato	sui	diversi	gradi	
d’istruzione,	che	preveda:	

- la	produzione	di	materiale	divulgativo	da	distribuire	nelle	scuole;	
- attività	informative	da	svolgere	in	classe	e	sul	territorio	con	il	coinvolgimento	dei	bottegai	e	di	personale	dedicato	

agli	eventi;	
Sempre	nell’ambito	dell’avvio	del	processo	di	promozione	e	sviluppo	del	sistema	delle	botteghe	su	scala	locale	si	prevede	
l’organizzazione,	durante	un	periodo	di	alta	presenza	turistica,	di	un	evento	diffuso	sul	territorio:	“La	giornata	delle	
botteghe”	(apertura	straordinaria	delle	botteghe),	per	il	quale	nell’ambito	del	progetto	di	cooperazione	verrà	fornita	l’attività	
organizzativa	e	promozionale	generale	e	la	fornitura	di	materiali	divulgativi	e	informativi	a	tutti	i	soggetti	coinvolti,	quali	
botteghe	aderenti	all’iniziativa	e	attori	del	settore	primario	interessati	alla	promozione	dei	propri	prodotti,	che	vorranno	
organizzare	autonomamente	iniziative	locali	di	promozione,	anche	con	il	supporto	degli	studenti	precedentemente	impiegati	
nella	realizzazione	degli	eventi	informativi.	
Nell’ambito	della	“giornata	delle	botteghe”	verrà	organizzata	anche	un’iniziativa	volta	a	coinvolgere	la	collettività	nella	
promozione	delle	botteghe:	un	contest	fotografico,	con	relativa	valutazione	del	materiale	pervenuto	e	premiazione	che	
avverrà	nell’ambito	di	una	conferenza	finale	dove	verranno	presentati	i	risultati,	le	aspettative	e	gli	obbiettivi	di	sviluppo	della	
rete	strutturata	grazie	al	progetto	di	cooperazione. 

	

Indicatori del progetto realizzato a livello locale 
Indicatori	 Unità	di	misura		 Quantificazione	dell’indicatore	

Indicatori	di	realizzazione		 	 	

Tavoli	di	Rete	 Numero 3 

Incontri	nelle	scuole		 Numero	 5	

Adesione alla “giornata delle Botteghe” Numero 10	(botteghe)	

Evento	finale	con	concorso	fotografico	 Numero	 1	

Indicatori	di	risultato	 	 	

Attivazione	di	una	rete	stabile	di	attori	economici	(produttori	
primari	e	bottegai)	

Numero	 1 

Definizione	di	un	piano	di	valorizzazione	delle	botteghe	 Numero 1	
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Piano finanziario del progetto a livello locale 

 

	

ITA

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting e 
incontri, stesura del progetto

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 
dello Steering Committee – Lead Partner

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle 
botteghe/negozi delle frazioni e dei borghi 
montani

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle 
buone prassi, caratterizzazione e analisi delle 
reti locali reali e potenziali, sviluppo di una 
strategia coordinata di intervento

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.3

Animazione e networking: sviluppo e 
coordinamento della relazione tra gli operatori 
inter e intra territoriali; raccordo tra le attività 
del piccolo commercio e le filiere produttive; 
costruzione della rete di botteghe; workshop 
coordinati

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

2.4
Redazione di documento guida a supporto dei 
piccoli eserci sugli aspetti e problematiche fiscali 
e amministrative e proposte per il 
miglioramento dello status quo

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.5

Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): 
sviluppo di un pacchetto promozionale 
botteghe di montagna da fornire ai soggetti 
deputati alla promozione turistica e verso 
visitatori esterni all'area

€ 12.000,00 € 12.000,00 € 5.174,40 € 0,00 € 12.000,00

2.6

Comunicazione  e marketing  verso l'interno 
(B): promozione e comunicazione 
coordinata/disseminazione, elaborazione degli 
strumenti e materiale informativi per target 
interni all'area

€ 18.000,00 € 18.000,00 € 7.761,60 € 0,00 € 18.000,00

2.7
Contaminazione e scambio inter-territoriale di 
buone prassi: workshop e visite conoscitive tra 
partner della rete

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 2.156,00 € 0,00 € 5.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 71.000,00 € 71.000,00 € 30.615,20 € 0,00 € 71.000,00

3.2

GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi - 
Focus Group (3.000) - Informazione e 
sensibilizzazione nelle scuole (13.000) - 
Organizzazione della giornata delle botteghe + 
concorso fotografico (11.000)

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 11.642,40 € 0,00 € 27.000,00

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 11.642,40 € 0,00 € 27.000,00

€ 98.000,00 € 98.000,00 € 42.257,60 € 0,00
€ 98.000,00

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

TOTALE AZIONI LOCALI

Una montagna di botteghe - Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

GAL Valle Seriana 
e dei Laghi 

Bergamaschi

RISORSE PSR 2014-2020 REGIONE 
LOMBARDIA

CAPITALE 
PRIVATO EXTRA 

LEADER
(B)

TOTALE
(A+B)
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Cronogramma finanziario a livello locale 
	

Data di inizio progetto: giugno	2020 
Data di fine progetto: maggio	2022 
Durata del progetto: 24 mesi 
 
	

	 	

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del network locale, verifica fattibilità, 
meeting e incontri, stesura del progetto

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello Steering Committee – Lead 
Partner

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle botteghe/negozi delle frazioni e dei 
borghi montani

€ 3.000,00 € 3.000,00

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle buone prassi, 
caratterizzazione e analisi delle reti locali reali e potenziali, sviluppo di una 
strategia coordinata di intervento

€ 10.000,00

2.3 Animazione e networking: sviluppo e coordinamento della relazione tra gli 
operatori inter e intra territoriali; raccordo tra le attività del piccolo commercio 
e le filiere produttive; costruzione della rete di botteghe; workshop coordinati

€ 5.500,00 € 5.500,00 € 9.000,00

2.4
Redazione di documento guida a supporto dei piccoli eserci sugli aspetti e 
problematiche fiscali e amministrative e proposte per il miglioramento dello 
status quo

2.5 Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): sviluppo di un pacchetto 
promozionale botteghe di montagna da fornire ai soggetti deputati alla 
promozione turistica e verso visitatori esterni all'area

€ 5.500,00 € 6.500,00

2.6
Comunicazione  e marketing  verso l'interno (B): promozione e 
comunicazione coordinata/disseminazione, elaborazione degli strumenti e 
materiale informativi per target interni all'area

€ 7.000,00 € 11.000,00

2.7 Contaminazione e scambio inter-territoriale di buone prassi: workshop e 
visite conoscitive tra partner della rete

€ 2.500,00 € 2.500,00

AZIONI LOCALI 3.3
GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi - Focus Group (3.000) - 
Informazione e sensibilizzazione nelle scuole (13.000) - Organizzazione della 
giornata delle botteghe + concorso fotografico (11.000)

€ 6.000,00 € 10.000,00 € 11.000,00

€ 14.500,00 € 43.500,00 € 40.000,00TOTALE

AZIONI COMUNI

Una montagna di botteghe - Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi

FASI OPERATIVE AZIONI 2020 2021 2022
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Cronogramma delle attività del progetto a livello locale 
	

Data di inizio progetto: giugno	2020 
Data di fine progetto: maggio	2022 
Durata del progetto: 24 mesi 

 

 

  

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del network locale, verifica 
fattibilità, meeting e incontri, stesura del progetto

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello Steering 
Committee – Lead Partner

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle botteghe/negozi delle frazioni 
e dei borghi montani

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
marzo 2021

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle buone prassi, 
caratterizzazione e analisi delle reti locali reali e potenziali, 
sviluppo di una strategia coordinata di intervento

da gennaio 2021 a 
ottobre 2021

2.3
Animazione e networking: sviluppo e coordinamento della 
relazione tra gli operatori inter e intra territoriali; raccordo tra le 
attività del piccolo commercio e le filiere produttive; costruzione 
della rete di botteghe; workshop coordinati

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.4 Redazione di documento guida a supporto dei piccoli eserci sugli 
aspetti e problematiche fiscali e amministrative e proposte per il 
miglioramento dello status quo

2.5

Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): sviluppo di un 
pacchetto promozionale botteghe di montagna da fornire ai 
soggetti deputati alla promozione turistica e verso visitatori 
esterni all'area

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.6
Comunicazione  e marketing  verso l'interno (B): promozione e 
comunicazione coordinata/disseminazione, elaborazione degli 
strumenti e materiale informativi per target interni all'area

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.7 Contaminazione e scambio inter-territoriale di buone prassi: 
workshop e visite conoscitive tra partner della rete

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto

3.2

GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi - Focus Group (3.000) - 
Informazione e sensibilizzazione nelle scuole (13.000) - 
Organizzazione della giornata delle botteghe + concorso 
fotografico (11.000)

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

AZIONI COMUNI

Una montagna di botteghe - Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi

FASI OPERATIVE AZIONI 2020 2021 2022
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Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale     
Le	attività	del	progetto	consentiranno	di	attivare	una	rete	stabile	di	attori	economici	(produttori	primari	e	bottegai)	legati	a	
micro-filiere	locali	che	potranno	valorizzare	le	produzioni	locali,	la	qualità	ambientale	dei	luoghi	e	fungere	da	ulteriore	
servizio	di	promozione	del	territorio.	Questa	rete	consentirà	di	innescare	un	processo	virtuoso	di	autosostentamento	delle	
iniziative	volte	a	valorizzare	i	piccoli	esercizi	commerciali,	rendendoli	attori	cardine	della	narrazione	del	territorio.	
Inoltre,	la	presenza	nel	partenariato	locale	delle	due	Comunità	Montane,	di	ASCOM	Bergamo	e	di	Promoserio	consente	di	
inserire	fin	da	subito	il	progetto	in	una	logica	di	sistema	che	si	estende	oltre	l’arco	temporale	di	progetto,	contribuendo	a		
rendere	effettiva	la	collaborazione	tra	gli	operatori.	
Non	da	ultimo,	va	considerata	l'attività	di	sensibilizzazione	nelle	scuole,	che	ci	si	attende	possa	incentivare	a	formare	giovani	
che	nel	periodo	saranno	consumatori	consapevoli	e	attenti	al	proprio	territorio,	o	addirittura	in	grado	di	ideare	e	pensare	
nuove	forme	innovative	di	sviluppo	per	il	proprio	territorio.	
Infine,	la	rete	potrà	organizzarsi	per	partecipare	a	bandi	regionali	o	locali,	potendosi	avvalere	di	un	effettivo	status	

	
 

Trasferibilità delle conoscenze acquisite    
Le	conoscenze	acquisite	e	la	valorizzazione	del	territorio	passano	per	una	importante	azione	di	disseminazione	dei	risultati,	
di	comunicazione	delle	attività	svolte	e	di	coinvolgimento	dei	diversi	stakeholder.	
L’azione	di	comunicazione	a	livello	locale	si	svilupperà	nel	quadro	definito	delle	azioni	comuni	e	sarà	volta	a:	

- Definire	del	materiale	informativo	che	ha	come	target	di	riferimenti	i	bambini	e	i	ragazzi	delle	scuole	
- Realizzare	un	piano	di	valorizzazione	delle	botteghe	che	consenta	di	far	emergere	il	loro	ruolo	nella	narrazione	

delle	tradizioni	e	della	cultura	enogastronomica	del	territorio	
- Sensibilizzare	e	coinvolgere	la	cittadinanza	per	un	consumo	consapevole	
- Attivare	i	vari	operatori	del	territorio	perché	possano	contribuire	allo	sviluppo	socio-economico	dello	stesso	in	una	

logica	di	sistema		
In	relazione	al	target,	si	potranno	scegliere	i	canali	più	efficaci,	sia	online	che	offline,	tra	cui:		

- pagina	dedicata	sul	sito	del	GAL	
- attivazione	di	canali	social		
- articoli	di	stampa	locale	
- realizzazione	di	un	video	da	utilizzare	come	strumento	di	narrazione	del	territorio	
- organizzazione	di	incontri	tra	i	vari	operatori	e	soggetti	di	rete	(1	iniziale,	3	in	itinere	e	1	finale)	
- evento	finale		
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4.  SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO 
LOCALE: GAL VALLE BREMBANA 2020 
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Il progetto “Una montagna di botteghe” nella strategia di sviluppo locale 
del Gal Valle Brembana 2020 

 

Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale 
Il	progetto	“Una	montagna	di	botteghe”	attua	azioni	volte	alla	valorizzazione	delle	produzioni	locali	e	al	mantenimento	di	
presidi	nelle	aree	più	marginali	del	territorio	del	GAL,	attraverso	percorsi	che	sono	–	principalmente	-	di	animazione	
territoriale.	Pur	non	essendo	previste	nella	strategia	azioni	specifiche	al	mantenimento	delle	botteghe,	il	cammino	intrapreso	
dal	GAL	Valle	Brembana	2020	nel	suo	percorso	di	attuazione	del	PSL	ha	evidenziato	la	necessità	di	preservare	i	piccoli	
esercizi	commerciali	che	spesso	rappresentano	l’ultimo	baluardo	contro	lo	spopolamento	dei	territori,	a	favore	di	nuove	
forme	di	fruizione	dei	luoghi.		
Il	GAL	ha	attivato,	in	piena	coerenza	con	il	PSL,	l’Operazione	“7.5.01	–	infrastrutture	per	il	turismo”,	e	una	serie	di	
progettualità	(in	primis	OROBIKEANDO)	volte	alla	valorizzazione	turistica	delle	aree:	difficile	immaginare	forme	di	
accoglienza	senza	che	ci	sia	sui	territori	la	presenza	di	botteghe	che	offrano	ai	turisti	quanto	di	prezioso	c’è	sul	territorio.	
Lavorare	in	cooperazione	con	gli	altri	GAL	lombardi	dell’ARCO	Alpino,	rappresenta	un	valore	aggiunto	per	il	GAL	perché	
consente	di	confrontarsi	con	soggetti	che	hanno	caratteristiche	sociali,	ambientali	e	produttive	del	tutto	simili.	

	

Risultati attesi a livello locale 
Il	tessuto	sociale,	produttivo	e	commerciale	delle	frazioni	e	dei	paesi	montani	è	infatti	fortemente	destrutturato	e	il	
mantenimento	di	un	discreto	livello	di	socialità	è	il	presupposto	minimo	per	ogni	percorso	di	mantenimento	e	rinascita.	In	
questo	contesto	le	botteghe	di	prossimità	sono	un	baluardo	che	non	dobbiamo	e	non	possiamo	perdere.	Il	progetto	a	livello	
locale	mira	a	rilanciare	il	sistema	delle	botteghe	e	dei	piccoli	negozi	di	montagna	favorendone	la	connessione	tramite	reti	
locali	sviluppate	a	livello	di	comunità	montane	e	interconnesse	tra	loro	e	proponendo	le	botteghe	come	oggetti	
multifunzionali	e	contemporanei,	cioè	capaci	di	usare	la	tecnologia	per	vivere	meglio.	
	
I	principali	risultati	attesi	a	livello	locale	sono:	
-	Rafforzare	la	rete	locale	esistente	di	botteghe	e	di	connessi	operatori	economici	
-	Rafforzare	strategicamente	le	filiere	produttive	locali	
-	Integrare	la	filiera	enogastronomica	con	quella	turistica,	anche	grazie	alla	vicina	presenza	di	sentieri	(Sentiero	delle	Orobie,	
nuove	possibilità	offerte	dal	progetto	OROBIKEANDO)	
-	Portare	maggior	consapevolezza	del	ruolo	delle	botteghe	per	le	comunità	locali	
-	Valorizzare	l’identità	locale,	attraverso	una	maggiore	conoscenza	del	territorio	
-	Inserire	le	botteghe	nei	circuiti	turistici	al	fine	di	incrementare	l’attrattività	del	territorio	
-	Inserire	le	piccole	entità	locali	in	contesti	più	ampi	(provinciali,	ma	anche	locali)	che	possano	favorire	l’innovazione	così	
come	nuove	opportunità	di	sviluppo	
-	Rivitalizzare	alcuni	contesti,	anche	attraverso	l’ideazione	di	eventi		

	

Descrizione delle attività previste a livello locale 
L’azione	locale	si	struttura	in	3	sotto-	azioni	con	target	di	riferimento	diversi:	le	scuole,	gli	escursionisti,	i	residenti.	
Si	attua	tramite	la	realizzazione	delle	seguenti	attività:	
	

1. Bimbi	in	Bottega	
Nell’azione	saranno	coinvolte	alcune	scuole	del	 territorio,	soprattutto	 le	classi	(spesso	multiclasse)	delle	scuole	elementari.	
L’obiettivo	è	 avvicinare	 i	 bambini/ragazzi	 alla	 conoscenza	dell’importanza	delle	 attività	 imprenditoriali	del	 territorio	e	del	
valore	che	deriva	dal	consumo	di	prodotti	derivanti	dalla	filiera	corta.	Verranno	organizzati	momenti	di	incontro	con	operatori	
sul	territorio,	nello	specifico	con	agricoltori	e	proprietari	di	botteghe.	Queste	figure,	individuate	come	le	principali	protagoniste	
della	filiera	saranno	in	grado	di	illustrare	raccontando,	ma	anche	in	modo	pratico	con	attività	(degustazioni,	laboratori)	che	
coinvolgano	bambini	e	ragazzi	l’importanza	di	valorizzare	le	piccole	produzioni	agro-alimentari	e	le	realtà	economiche	locali.	
Un	progetto	specifico	riguarderà	il	momento	della	merenda	che	dovrà	essere	fornita,	in	accordo	con	gli	istituti	scolastici	dalle	
botteghe	di	comunità.	
	

2. Sportivi	in	Bottega	
Gran	parte	delle	botteghe	situate	nelle	aree	più	marginali	del	territorio	del	GAL	si	trovano	in	prossimità	di	punti	di	partenza	di	
diverse	tappe	del	SENTIERO	DELLE	OROBIE	(160	km)	che	accoglie	ogni	anno	migliaia	di	escursionisti.	Si	tratta	di	soggetti	che	
apprezzano	l’ambiente	montano	e	fanno	del	rispetto	per	chi	vive	e	lavora	in	montagna	una	scelta.	Questo	tipo	di	target	è	più	
predisposto	a	cogliere	il	valore	delle	produzioni	locali,	tuttavia	va	accolto	già	all’arrivo	in	fondovalle	e	coinvolto	partendo	da	ciò	
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che	lo	attrae	sul	territorio,	ad	esempio	differenziando	le	offerte	di	prodotti	includendo	linee	“sportive”	o	fornendo	informazioni	
dedicate.	
Da	 un	 punto	 di	 vista	 operativo	 saranno	 organizzati	 incontri	 che	 coinvolgano	 i	 proprietari	 di	 botteghe	 al	 fine	 di	 renderli	
consapevoli	del	servizio	che	potrebbero	svolgere	a	livello	di	informazioni	fornite	a	sportivi,	turisti	e	non	interessati	ad	attività	
sul	territorio.	Gli	incontri	verranno	organizzati	su	due	livelli,	uno	generale	con	personalità	che	già	svolgono	questa	funzione	sul	
territorio	(Es.	Proloco)	al	fine	di	indirizzare	una	comunicazione	efficace	e	un	livello	più	approfondito	(anche	sul	campo	con	uscite	
itineranti	sul	territorio)	di	incontro	con	proprietari	di	rifugi,	guide	alpine	etc.	al	fine	di	rendere	i	proprietari	di	bottega	ancora	
più	consapevoli	delle	potenzialità	del	territorio.	Questi	incontri	dovranno	anche	essere	in	grado	di	dimostrare	ai	proprietari	di	
bottega	i	benefici	che	potranno	riscontrare	mediante	questo	servizio	svolto.			
	

3. Botteghe	di	prossimità	
Per	quanto	riguarda	la	terza	linea	di	azione	verranno	organizzati	degli	incontri	con	le	amministrazioni	locali	ma	anche	con	la	
popolazione	sul	territorio	che	rendano	maggiormente	consapevoli	i	proprietari	di	bottega	del	prezioso	servizio	che	potrebbero	
apportare	alla	comunità	e	a	quella	parte	della	popolazione	(es.	anziani)	che	potrebbero	necessitare	di	un	supporto	nella	vita	
quotidiana.		Obiettivo	è	quello	di	creare,	con	il	supporto	delle	amministrazioni	comunali	e	dell’Ambito,	una	rete	sperimentale	di	
8/10	botteghe	“etiche”	che	attivino	alcuni	servizi	personalizzati	di	prossimità	a	favore	della	popolazione	residente.	Ad	esempio,	
in	considerazione	del	fatto	che	chi	ha	una	bottega	ha	maggiore	necessità	di	spostarsi	sul	territorio,	potrebbe	essere	strutturato	
un	 servizio	 di	 trasporto	 delle	 persone	 anziane,	 di	 recupero	 farmaci/ricette,	 sorveglianza	 della	 presenza	 degli	 anziani	 e	
segnalazione	criticità.	Le	attività	che	aderiranno	al	progetto,	potranno	utilizzare	un	logo	di	riconoscimento	o	comunque	di	una	
forma	di	pubblicità	che	permetta	di	essere	maggiormente	attrattivi	anche	per	i	non	residenti.	Chi	deciderà	di	acquistare	prodotti	
in	queste	botteghe	avrà	la	consapevolezza	di	sostenere	un	soggetto	protagonista	della	vita	delle	comunità	resilienti	delle	zone	
di	montagna.	

	

Indicatori del progetto realizzato a livello locale 
Indicatori	 Unità	di	misura		 Quantificazione	dell’indicatore	

Indicatori	di	realizzazione		 	 	

Coinvolgimento delle botteghe locali	 Numero 20 

Integrazione tra diverse filiere coinvolte	 Numero	 3	

Numero	classi	coinvolte Numero 10	

	 	 	

Indicatori	di	risultato	 	 	

Servizi di prossimità attivati Numero 2 

Visite	/scambi	con	le	scuole	 Numero	 10 

Servizi	per	i	turisti	proposti	 Numero 3	

Uscite	sui	media	locali	e	sovra-locali	(articoli,	servizi,	etc..)	 Numero	 10	
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Piano finanziario del progetto a livello locale 

 

	

	

	

ITA

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting e 
incontri, stesura del progetto

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 
dello Steering Committee – Lead Partner

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle 
botteghe/negozi delle frazioni e dei borghi 
montani

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle 
buone prassi, caratterizzazione e analisi delle 
reti locali reali e potenziali, sviluppo di una 
strategia coordinata di intervento

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.3

Animazione e networking: sviluppo e 
coordinamento della relazione tra gli operatori 
inter e intra territoriali; raccordo tra le attività 
del piccolo commercio e le filiere produttive; 
costruzione della rete di botteghe; workshop 
coordinati

€ 24.000,00 € 24.000,00 € 10.348,80 € 0,00 € 24.000,00

2.4
Redazione di documento guida a supporto dei 
piccoli eserci sugli aspetti e problematiche fiscali 
e amministrative e proposte per il 
miglioramento dello status quo

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.5

Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): 
sviluppo di un pacchetto promozionale 
botteghe di montagna da fornire ai soggetti 
deputati alla promozione turistica e verso 
visitatori esterni all'area

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

2.6

Comunicazione  e marketing  verso l'interno 
(B): promozione e comunicazione 
coordinata/disseminazione, elaborazione degli 
strumenti e materiale informativi per target 
interni all'area

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 6.468,00 € 0,00 € 15.000,00

2.7
Contaminazione e scambio inter-territoriale di 
buone prassi: workshop e visite conoscitive tra 
partner della rete

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 2.156,00 € 0,00 € 5.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 68.000,00 € 68.000,00 € 29.321,60 € 0,00 € 68.000,00

3.3
GAL Valle Brembana 2020 - attivazione rete 
Bimbi in bottega, Sportivi in bottega, Botteghe 
di prossimità

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 88.000,00 € 88.000,00 € 37.945,60 € 0,00
€ 88.000,00

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

TOTALE AZIONI LOCALI

Una montagna di botteghe - Gal Valle Brembana 2020

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

Gal Valle 
Brembana 2020

RISORSE PSR 2014-2020 REGIONE 
LOMBARDIA

CAPITALE 
PRIVATO EXTRA 

LEADER
(B)

TOTALE
(A+B)
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Cronogramma finanziario a livello locale 
	

Data di inizio progetto: giugno	2020 
Data di fine progetto: maggio	2022 
Durata del progetto: 24 mesi 
 

 

	
	 	

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del network locale, verifica fattibilità, 
meeting e incontri, stesura del progetto

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello Steering Committee – Lead 
Partner

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle botteghe/negozi delle frazioni e dei 
borghi montani

€ 3.000,00 € 3.000,00

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle buone prassi, 
caratterizzazione e analisi delle reti locali reali e potenziali, sviluppo di una 
strategia coordinata di intervento

€ 10.000,00

2.3
Animazione e networking: sviluppo e coordinamento della relazione tra gli 
operatori inter e intra territoriali; raccordo tra le attività del piccolo commercio 
e le filiere produttive; costruzione della rete di botteghe; workshop coordinati

€ 5.500,00 € 10.500,00 € 8.000,00

2.4
Redazione di documento guida a supporto dei piccoli eserci sugli aspetti e 
problematiche fiscali e amministrative e proposte per il miglioramento dello 
status quo

2.5 Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): sviluppo di un pacchetto 
promozionale botteghe di montagna da fornire ai soggetti deputati alla 
promozione turistica e verso visitatori esterni all'area

€ 3.500,00 € 4.500,00

2.6 Comunicazione  e marketing  verso l'interno (B): promozione e 
comunicazione coordinata/disseminazione, elaborazione degli strumenti e 
materiale informativi per target interni all'area

€ 5.000,00 € 10.000,00

2.7 Contaminazione e scambio inter-territoriale di buone prassi: workshop e 
visite conoscitive tra partner della rete

€ 2.500,00 € 2.500,00

AZIONI LOCALI 3.3
GAL Valle Brembana 2020 - attivazione rete Bimbi in bottega, Sportivi in 
bottega, Botteghe di prossimità

€ 6.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00

€ 14.500,00 € 42.500,00 € 31.000,00TOTALE

AZIONI COMUNI

Una montagna di botteghe - Gal Valle Brembana 2020

FASI OPERATIVE AZIONI 2020 2021 2022
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Cronogramma delle attività del progetto a livello locale 
	

Data di inizio progetto: giugno	2020 
Data di fine progetto: maggio	2022 
Durata del progetto: 24 mesi 
 

 

  

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del network locale, verifica 
fattibilità, meeting e incontri, stesura del progetto

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO

1.2
Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello Steering 
Committee – Lead Partner

2.1
Mappatura quali-quantitativa delle botteghe/negozi delle frazioni 
e dei borghi montani

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
marzo 2021

2.2
Redazione Piano d'azione: Individuazione delle buone prassi, 
caratterizzazione e analisi delle reti locali reali e potenziali, 
sviluppo di una strategia coordinata di intervento

da gennaio 2021 a 
ottobre 2021

2.3
Animazione e networking: sviluppo e coordinamento della 
relazione tra gli operatori inter e intra territoriali; raccordo tra le 
attività del piccolo commercio e le filiere produttive; costruzione 
della rete di botteghe; workshop coordinati

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.4 Redazione di documento guida a supporto dei piccoli eserci sugli 
aspetti e problematiche fiscali e amministrative e proposte per il 
miglioramento dello status quo

2.5

Comunicazione e marketing verso l'esterno (A): sviluppo di un 
pacchetto promozionale botteghe di montagna da fornire ai 
soggetti deputati alla promozione turistica e verso visitatori 
esterni all'area

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.6
Comunicazione  e marketing  verso l'interno (B): promozione e 
comunicazione coordinata/disseminazione, elaborazione degli 
strumenti e materiale informativi per target interni all'area

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

2.7 Contaminazione e scambio inter-territoriale di buone prassi: 
workshop e visite conoscitive tra partner della rete

da giugno 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO

2.8 Valutazione indipendente del progetto

3.3
GAL Valle Brembana 2020 - attivazione rete Bimbi in bottega, 
Sportivi in bottega, Botteghe di prossimità

da giugno 2020 a 
dicembre 2020

da gennaio 2021 a 
dicembre 2021

da gennaio 2022 a 
maggio 2022

AZIONI COMUNI

Una montagna di botteghe - Gal Valle Brembana 2020

FASI OPERATIVE AZIONI 2020 2021 2022
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Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale     
Nell’ambito	del	progetto,	il	GAL	Valle	Brembana	2020	sarà	in	grado	di	attivare	una	rete	di	comunicazione	e	di	collaborazione	
tra	piccoli	operatori	economici	che	nel	lungo	periodo	dovrà	auto-sostenersi.	
Al	 termine	 del	 progetto	 è	 auspicabile	 che	 i	 partecipanti	 potranno	 aggregarsi	 per	 aderire	 a	 bandi	 locali,	 nazionali	 e	
internazionali	nella	forma	di	un	partenariato	sostanziato	e	già	attivo;	ideare	eventi	e	momenti	pubblici	a	pagamento;	essere	
inseriti	in	circuiti	turistici	che	permetteranno	un	ulteriore	introito.	
Ulteriore	supporto	alla	sostenibilità	del	progetto	la	presenza	della	Comunità	Montana	Valle	Imagna	e	della	Comunità	Montana	
Valle	Brembana.	

	
Trasferibilità delle conoscenze acquisite    

Sul	territorio	del	GAL	Val	Brembana	2020	verranno	organizzate	attività	di	comunicazione	e	disseminazione	al	fine	di	
raggiungere	un	pubblico	più	ampio	attraverso:		

• attività	di	comunicazione	online	-	articoli	per	il	sito	e	social	media;	
• attività	di	comunicazione	offline	-	articoli	per	i	quotidiani	locali;	
• materiali	video	esemplificativi/animati	a	testimonianza	del	lavoro	svolto.	

	
Verranno	inoltre	organizzati	incontri	con	la	comunità	locale	che	si	potranno	esplicitare	in:	

• momenti	frontali	di	esposizione	del	progetto	con	le	istituzioni	locali	che	vedano	il	coinvolgimento	delle	botteghe	e	
le	scuole	che	hanno	partecipato	durante	i	quali	i	proprietari	di	bottega	e	i	bambini	potranno	raccontare	quanto	
svolto;	

• visite	presso	le	botteghe	coinvolte	nel	progetto	che	comprendano	degustazioni	e	laboratori	oltre	che	escursioni	
itineranti	alla	scoperta	del	territorio	e	delle	produzioni	locali.		

	
Momenti	di	formazione,	aggregazione	e	scambio	verranno	organizzati	coinvolgendo	le	botteghe	protagoniste	del	progetto	
andando	ad	approfondire	anche	eventuali	azioni	sperimentali	a	prosecuzione	(eventi	gastronomici,	cene,	degustazioni	etc.). 

 

 


