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Cooperazione transnazionale 

 

Premessa 

Sul tema della valorizzazione naturalistica del territorio e dell’accessibilità, elementi 
caratterizzanti della strategia del Gal Montagne Biellesi nell’ambito del Piano di sviluppo Locale 
“Montagne Biellesi in transizione: nuove economie e reti territoriali come strumento di sviluppo 
locale partecipato del territorio” 2014 – 2020, il Gal intende condividere e scambiare con altri 
paesi Europei buone prassi di turismo culturale rurale con l'obiettivo di creare una rete Europea 
sul tema del turismo naturalistico esperienziale, anche rivolto ai diversamente abili. 

Il progetto ha come scopo secondario anche quello di condividere a livello Europeo le 
esperienze derivanti dal progetto di cooperazione che il Gal Montagne Biellesi intende 
sviluppare con altri Gal Piemontesi sulla tematica specifica del Turismo Accessibile e quello di 
individuare risorse naturalistiche e attività outdoor sul territorio da valorizzare in chiave 
sostenibile sul tema dell'accessibilità. 

Il Gal Montagne Biellesi è stato contattato, nei primi mesi dell’anno 2017, dal Gal Valli del 
Canavese e da altri Gal europei per condividere un'ipotesi di progetto, a valere sull'operazione 
19.3, sul tema della valorizzazione del turismo naturalistico esperienziale che ha preso il nome 
di “5starnature”, il quale si integra perfettamente con la strategia del Piano di sviluppo del Gal 
“Montagne Biellesi in transizione: nuove economie e reti territoriali come strumento di sviluppo 
locale partecipato del territorio” e con gli obiettivi che la società si è posta sul tema 
dell'accessibilità e della sostenibilità in ambito turistico. 

Il progetto si trova ad uno stato avanzato di programmazione, in quanto le attività di ricerca dei 
partner e di individuazione degli obiettivi del progetto si sono svolte durante l’anno 2017 e nei 
primi mesi dell’anno 2018. 

Motivazioni 

Il turismo culturale naturalistico rurale è un settore innovativo del turismo globale che negli 
ultimi anni ha coinvolto milioni di viaggiatori. Lo sviluppo di questo tipo di turismo, nel suo 
carattere esperienziale è un’ottima possibilità di sviluppo per le aree rurali e gli operatori 
turistici del settore. 

I potenziali benefici prodotti dal turismo culturale e naturalistico sono molteplici: le attività 
collegate al turismo esperienziale comportano una diversificazione economica nelle aree rurali e 
consentono un coinvolgimento dei giovani, nonché un miglioramento dell’attrattività turistica 
dell’area geografica coinvolta.  

Si ritiene poi che il coinvolgimento degli operatori locali nell’ambito di uno scambio di buone 
prassi internazionale sia una ulteriore occasione di crescita e motivazione per gli operatori 
turistici del territorio biellese e dell’area GAL in particolare. 

 

Obiettivi generali  

L’obiettivo principale del progetto è la condivisione di best practice in ambito turistico a livello 
europeo e la creazione di una rete internazionale sul turismo esperienziale che permetta di 
collegare a livello transnazionale destinazioni turistiche di pregio a livello culturale e 



 

 

naturalistico. Il progetto sarà altresì uno strumento per sperimentare in aree rurali un tipo di 
turismo “ecoattivo”, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. 

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare i benefici potenziali derivanti dal turismo 
sostenibile in chiave rurale, tramite intensificazione della collaborazione imprenditoriale a livello 
locale, la creazione di percorsi formativi/educativi locali per l’imprenditorialità in ambito 
turistico, anche e soprattutto sul tema dell’accessibilità. 

Ogni area interessata dal progetto implementerà le proprie misure per una ricaduta concreta del 
progetto sulle realtà turistiche locali, sviluppando autonomamente seminari, corsi di formazione, 
pacchetti turistici, etc… 

L’aspetto chiave su cui si intende lavorare è l’approccio multiculturale, aspetto fondamentale per 
apprendere quali saranno i bisogni dei turisti del futuro, in un’ottica che comprenda tutte le 
tipologie di turisti, compresi quelli con disabilità/difficoltà, per i quali il turismo rurale deve 
avere un occhio di riguardo. 

Il progetto permetterà inoltre di mettere a fuoco l’utilizzo di tecnologie innovative per lo 
sviluppo e la scoperta del territorio locale in chiave turistica, con particolare attenzione alla 
fruizione del patrimonio delle infrastrutture naturalistiche e outdoor. Ciò avverrà concretamente 
anche grazie all’organizzazione di approfondimenti specifici svolti durante i momenti di 
condivisione comuni. Queste azioni costituiscono, per le regioni interessate dal progetto, un 
punto di forza da implementare, favorendo l’insediamento di nuove imprese condotte da giovani 
e coinvolgendo le amministrazioni locali e gli enti di tutela naturalistica dell’area Gal.  

 

Valore aggiunto della cooperazione nei confronti del PSL del Gal 

Il progetto si integra perfettamente con le finalità e la strategia del Piano di Sviluppo Locale del 
Gal Montagne Biellesi per la programmazione 2014 – 2020 “Montagne Biellesi in transizione: 
nuove economie e reti territoriali come strumento di sviluppo locale partecipato del territorio” e 
con altre attività avviate dal Gal, in quanto permetterà la condivisione esperienziale con  di 
nuove realtà imprenditoriali a livello internazionale che potranno fungere da volano per 
l'imprenditoria locale in ambito turistico, inoltre costituirà un importante ambiente di test/ricerca 
di nuove tecnologie, in grado di incrementare e migliorare l'accoglienza turistica che sul 
territorio del Gal Montagne Biellesi si trova in una fase di espansione ed in particolare per quelle 
iniziative legate al tema dell'accessibilità.  
Il Gal Montagne Biellesi ritiene che un’attività di cooperazione transnazionale possa essere un 
grande valore aggiunto nei confronti del PSL del Gal, in quanto il progetto potrà avere ampie 
ricadute positive sul territorio, la creazione e lo sviluppo di una rete a livello internazionale 
infatti consentirà agli imprenditori locali di creare contatti proficui per lo sviluppo del turismo 
locale (anche e soprattutto per l’imprenditorialità giovanile) e potrà avere una connotazione 
educativa sul tema dell’identità europea nelle aree rurali del Biellese. 
La cooperazione transnazionale infine, comporta per natura un’attitudine “innovativa” per 
quanto riguarda la diffusione del progetto e la condivisione di best practice, dando spazio a 
canali di comunicazione digitale che consentono il coinvolgimento di un ampio spettro di 
operatori turistici e non, afferenti al bacino biellese, nazionale e internazionale. 

Tempistiche del supporto preparatorio  

Il progetto ha una durata complessiva di 36 mesi, al quale si aggiungono circa 15 mesi di 
sostegno preparatorio.  
 



 

 

Il sostegno preparatorio decorre dai mesi di gennaio - febbraio dell’anno 2017, fino a metà 
dell’anno 2018. I primi mesi del supporto preparatorio hanno visto gli uffici del GAL impegnati 
in un’intensa fase di ricerca e consolidamento del partenariato del progetto, nonché in 
un’attività di preparazione di materiale conoscitivo sul territorio rurale biellese da inviare ai 
partner, al fine di definire correttamente gli obiettivi del progetto e di trovare punti da 
sviluppare in comune. La fase di supporto tecnico preparatorio ha compreso anche la prima 
riunione di incontro tra i partner e la prima “study visit” per la condivisione di best practice in 
ambito turistico, la quale si è tenuta ad Hervàs  (Càceres – Spagna) nelle giornate dal 9 al 13 
Novembre 2017 (si allega alla presente verbale della riunione tra i partners). 
 
Durante la visita in Spagna, nel territorio del GAL Asociacion Desarollo Integral del Valle del 
Ambroz (DIVA), i partner sono stati accompagnati nella visita dei siti di maggior interesse 
turistico del territoriodi Hervàs e sono state mostrate loro alcune delle attività che costituiscono 
i punti di forza della Regione della Valle del Ambroz. Durante la visita inoltre si è tenuta la 
prima riunione tecnica del progetto, nella quale sono state definite le attività future e sono state 
concordate le modalità di sviluppo del progetto effettivo. 
 
A partire dei mesi di gennaio – febbraio 2018 il progetto è stato sviluppato tramite ulteriori 
visite studio presso i partner coinvolti nel progetto e la produzione di materiale on line da 
condividere tramite i social media. Durante le visite previste presso le regioni europee coinvolte 
sono stati programmati seminari e attività formative in ambito turistico, per permettere ai 
partecipanti di conoscere tecniche innovative di accoglienza e di valorizzazione del patrimonio 
culturale a naturalistico. 
 
Durante il mese di giugno 2018 si è svolta, nel territorio del GAL Montagne Biellesi e del GAL 
Valli del Canavese, una study visit a cui hanno partecipato i GAL coinvolti nel progetto e di cui si 
allega programma e verbale di riunione. Durante la study visit è stato organizzato, in data 20 
06 2018, dal GAL Montagne Biellesi e dal GAL Valli del Canavese, un seminario sul tema delle 
tecnologie ICT in ambito turistico. Durante il soggiorno in Italia sono state inoltre organizzate 
numerose visite sui territori dei due GAL italiani coinvolti, presso le imprese e le amministrazioni 
che sono state finanziate dal GAL e che hanno costituito un valido esempio di best practice da 
condividere con i partner del progetto a livello turistico. 
 
Il progetto si concluderà nel terzo trimestre del 2020 con la diffusione del materiale prodotto 
dai partner, il quale consisterà, oltre che ad una pagina social riportante le caratteristiche delle 
aree coinvolte nel progetto e i punti di interesse naturalistica, un catalogo di best practice da cui 
gli operatori turistici potranno prendere spunto per uno sviluppo in chiave sostenibile ed 
accessibile dei territori rurali. 
 
Schema delle tempistiche: 

Inizio del Supporto tecnico – preparatorio: Gennaio 2017 
Fine del Supporto tecnico – preparatorio: Giugno 2018 

 Realization time 

Sopporto 
Preparatorio 

Activities  2016 2017 2018 2019 2020  
Ricerca partner  X     
Comunicazione/informazione   X    
Organizzazione di 
incontri/seminari 

 X X    

Strutturazione del progetto   X     
       

 



 

 

Elenco dei partner coinvolti ed individuazione del capofila 

I partner sono stati individuati in un numero totale pari a 5, provenienti da 4 paesi Europei, nel 
dettaglio: 

• Aktiivinen Pohjois – Satakunta LAG,  Finland 

• MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (Western Harju Partnership), Estonia 

• MTÜ Järva Arengu Partnerid (NGO Järva Development Partners), Estonia 

• Asociación Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA) LAG, Spain 

• Valli del Canavese LAG, Italy 

• Montagne Biellesi LAG, Italy 

Tutti i partner individuati sono Gruppi di Azione Locale afferenti alla rete Leader. 
 
In una fase iniziale del sostegno preparatorio era stato individuato un settimo partner, ovvero il 

Gal Ungherese “Velencei – tò Térségfejlesztő Közhasznù Egyesület”, il quale aveva firmato 

l’accordo di cooperazione predisposto durante il mese di Luglio – Agosto 2017; tuttavia il 
suddetto partner ha dovuto recedere pertanto al momento non risulta coinvolto nel progetto. 
L’accordo di cooperazione verrà aggiornato nell’autunno del 2018 con i partner effettivi. 
 
I partner hanno concordato di non aderire ad una struttura comune e hanno individuato come 
Gal capofila il partner Finlandese “Aktiivinen Pohjois – Satakunta”. 
 
Il capofila dovrà occuparsi del coordinamento e della gestione del progetto a livello 
organizzativo. Sarà compito di ciascun partner informare i soggetti coinvolti sulle attività svolte 
nella propria area di competenza. Ogni partner potrà nominare tre persone per la 
partecipazione alle riunioni tecniche. 
 
Il progetto non prevede spese di coordinamento pagate al partner capofila. Ogni partner 
provvederà alle proprie spese e si impegna ad assicurare il cofinanziamento delle azioni 
classificate come comuni. 

Costo complessivo del supporto tecnico preparatorio 

Per quanto riguarda i costi progettuali sostenuti dal GAL Montagne Biellesi, distinti per tipologie 
di intervento e afferenti all’operazione 19.3.1. – “Supporto tecnico preparatorio”, il prospetto è 
il seguente: 

Interventi  Tipologia di spesa  Supporto tecnico preparatorio 

1) Spese per trasferta Vitto e alloggio viaggi 
scambio cooperazione 

€ 1.341,11 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5StarNature – Transnational collaboration project 
 

 
AGENDA FOR STEERING GROUP MEETING – SPAIN 2017 

 
Date and place:  Friday 10th, November 2017 

Time:   12.30–02.00 pm 
Participants:  Project leaders, LAG representatives 

Present: Krista Antila (LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finland) 
      Sille Erala    (LAG Järva Development Association, Estonia) 

      Ede Teinbas (LAG Lääneharju Koostöökogu, Estonia) 
              Diego Curto Portela ( LAG D.I.V.A., Spain) 

              Giorgio Magrini  (LAG Valli del Canavese, Italy) 
              Laura Rosati (LAG Valli del Canavese, Italy) 

              Michele Colombo (LAG Montagne Biellesi, Italy) 

       Zoltan Haasz (LAG Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Hungary) 
                                   By Skype connection 

 
AGENDA of meeting: 

1. Technical issues: 
A.) Funding situation: all the oter partners are going to  

have the funding/project started in the first months of 2018. 
    LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta has already funding decision of 

    the council and regional funding approval documents (electronical    
    approval). 

 
B.) Common activities: Commonly agreed that we’ll divide 

competences and some tasks in partnership between LAGs basing to  
Article 1.3. in Annex. 

- LAG Lääne Harju Koostöökogu /Ede  Teinbas: will establish the Google 

Doc’s best practice collection documents (divided basing to annex list on 
thematics ). The documents will be elaborated by LAGs (LAGs collecting 

own territories best practices and introducing them)  
These collected best practices will be introduced by suitable part in the 

common electronical final publication. 
- LAG D.I.V.A./Diego Curto Portela:  Supervision and founding of 

5StarNature Social media channels (You tube- channel, Facebook, 
Instagram and other) 

- LAG Valli del Canavese and LAG Montagne Biellesi: International logo 
competition and common projects “outlook” (branding). The competition 

will be open for all and marketing of this is made by every partner in 
proper countries/territories. 

- Every partner starts to work on content of own tourism packages thus 



 

 

that it would be possible for the partners already “test” something when 

coming (for that will be elaborated testing forms as follows)  
- Seminaries (on best practices) as common actions  

- Production of digital marketing material; making in every area 
marketing films and creating a common project film basing to local 

productions. 
 

 
4. Upcoming project activities in national level as follows the proper national 

project descriptions and planned actions under the thematics of 5StarNature: 

partners include entrepreneurship training actions like language courses, 
tourism English and other like as follows the necessities of local territories. 

 
5. Other issues: Electronical  steering group/working meetings will be  

kept before meeting in Italy, coordination facebook-group ongoing (that 
existing one for closed range of project implementors) 

- Decided that we all start to use actively the tag #5starnature in order to 
promote our territories (and partners as well) 

 
6. Agreeing on the next steering meeting physically in Italy for May 23rd to 

May 29th, 2018.  Krista works on content with Italians. Italian best practice 
thematics; ICT, accessible tourism and sport tourism.  Also other period (end 

of June was under proposal). This still to be decided definitively after receiving 
the opinion of Zoltan Haasz. 

 

7.Closing of the meeting approximately 02.00 pm. 
 

 
 

Confirming as agreed in the  meeting : 
 

 
Krista Antila (LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finland 

 
 

 
Sille Erala    (LAG Järva Development Association, Estonia) 

 
 

 

Ede Teinbas (LAG Lääneharju Koostöökogu, Estonia) 
 

 
 

Diego Curto Portela ( LAG D.I.V.A., Spain) 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
Giorgio Magrini  (LAG Valli del Canavese, Italy) 

 
 

 
 Laura Rosati (LAG Valli del Canavese, Italy) 

 

 
 

 Michele Colombo (LAG Montagne Biellesi, Italy) 
 

 
(Not present as decisive terms) 

 Zoltan Haasz (LAG Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Hungary) 
                                   By Skype connection 

 
 

     
 

 

   
  

                             
                          



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 


