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”
Descrizione dell’operazione: Il tipo di intervento sostiene la realizzazione di attività di informazione,
animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori e
dell’offerta turistica delle aree rurali. Prevede il coinvolgimento attivo ed il miglioramento delle capacità
degli attori locali pubblici e privati nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, concorre alla Priorità 6 dello
sviluppo rurale “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurale”, gli ambiti di interesse previsti dall’Accordo di partenariato e agli obiettivi specifici del
Programma di Sviluppo Locale del GAL. Le azioni comprendono in particolare le attività e le iniziative
necessarie per aumentare i flussi turistici anche nelle aree meno sfruttate o in periodi fuori stagione.
Finalità:
•
•
•
•

Focus Area 6.b – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Focus Area (secondaria) 6.b – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
PSL – Ambito di interesse 2 Turismo Sostenibile.
PSL – Obiettivi specifici PSL 1.4 Favorire un aumento dei flussi turistici anche nelle aree meno
sfruttate e fuori stagione, 1.6 Favorire la nascita di un’offerta turistica integrata.

Risultati ottenuti: L’intensa attività di coprogettazione per la crescita e lo sviluppo turistico ha creato le
precondizioni per dare stabilità e metodo al marketing della destinazione turistica “Lessinia”, creando una
rete coesa di operatori pubblici e privati. I risultati ottenuti sono riconducibili a diverse tipologie di materiali
promozionali, fotografici e testuali, in linea con la nuova identità turistica della destinazione; progettazione
e realizzazione grafica di un unico portale web della Lessinia. Ulteriori interventi sono in fase di
realizzazione.
Importo finanziato: euro 60.850,00.

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014 - 2020.
Organismo responsabile dell'informazione: Consorzio Proloco della Lessinia.
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Adg FEASR e Foreste.

