
 

 

 

Misura: 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” 

Tipo d’Intervento: 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei 

territori rurali”. Intervento attivato nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale VENETO 

RURALE – Misura 19 Sottomisura 19.3 Intervento 19.3.1  

Descrizione dell’operazione: produzione, distribuzione ed informazione di uno strumento audiovisivo, sotto 

forma di “film-documentario”, da realizzare congiuntamente agli altri GAL partner del progetto Veneto 

Rurale, per divulgare itinerari che promuovano la conoscenza delle ricchezze (ambientali, rurali, storico-

artistiche ed enogastronomiche, ecc.) del territorio del GAL Adige, unitamente a quelle dei territori degli altri 

GAL partner.  

Attività di promozione, a favore del proprio Ambito Territoriale Designato, quali: organizzazione di incontri, 

seminari e masterclass rivolti a turisti ed operatori; organizzazione di incontri e seminari rivolti a stakeholders 

del territorio e ad operatori locali, per la promozione del prodotto realizzato. 

Finalità: il GAL Polesine Adige, insieme agli altri GAL veneti partner, persegue l’obiettivo generale di favorire 

la conoscenza e la fruibilità dei territori rurali del Veneto presentando un’immagine unitaria della 

destinazione dei “territori rurali del Veneto”. 

Risultati ottenuti: intervento in fase di attuazione - si concluderà entro il 20/06/2022. 

Importo finanziato: € 90.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: GAL Polesine Adige 

Autorità di Gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 



 

 

 

Misura: 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” 

Tipo d’Intervento: 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei 

territori rurali”. Intervento attivato nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale He-ART (RURAL 

ART) – Misura 19 Sottomisura 19.3 Intervento 19.3.1  

Descrizione dell’operazione: Il Tipo di Intervento prevede una serie di attività volte alla promozione, a favore 
del proprio Ambito Territoriale Designato, che prevedano la progettazione e la realizzazione di nuovi 
strumenti off-on line per promuovere il territorio del GAL Polesine Adige, come ad esempio la realizzazione 
di press -tour, di brochure tematiche, di video clip, ecc.. 
 
Finalità: Promuovere i valori del patrimonio rurale, far emergere le eccellenze culturali, storiche, ambientali, 
mettere in rete i valori creativi, far conoscere i territori in una dimensione europea, attraverso l’arte e le sue 
forme. 
 

Risultati ottenuti: intervento in fase di attuazione - si concluderà entro il 31/12/2022. 

Importo finanziato: € 99.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: GAL Polesine Adige 

Autorità di Gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione 


