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PROGETTO “TRAMANDO S’INNOVA” – Operazione 19.3.01 – CUP 
E68H1900062009 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Premessa  
Nell’ambito delle attività del progetto di cooperazione “Tramando S’Innova” il Gal Valle Seriana e 
dei laghi bergamaschi organizza una Study visit in Trentino - Alto Adige sul tema della valorizzazione 
della filiera della lana. Obiettivo generale del progetto è infatti la valorizzazione economica e 
identitaria della lana di pecora, stimolando il suo utilizzo in maniera innovativa, sfruttando tutte le 
potenzialità merceologiche, seguendo l’impostazione dell’economia circolare in maniera da rendere 
nuovamente remunerativo un sottoprodotto che attualmente è classificato come rifiuto speciale. 
Con il presente avviso si intende procedere alla selezione di soggetti interessati a partecipare alla 
Study visit.  
 
1. Finalità e obiettivi  
La Study visit è finalizzata allo scambio e il confronto di esperienze ed alla diffusione di informazioni 
e conoscenze inerenti alla valorizzazione della filiera della lana al fine di favorire lo scambio delle 
buone pratiche maturate nei territori. 
Nello specifico, la Study visit si propone di fornire ai partecipanti la possibilità di visitare e conoscere 
da vicino realtà altoatesine quotidianamente impegnate nella produzione e lavorazione di lana. 
 
2. Destinatari  
Alla Study visit potrà partecipare un numero massimo di 5 persone, individuate tra le categorie di 
seguito descritte: imprese agricole, associazioni e rappresentanti degli enti locali del territorio del 
GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi legati allo sviluppo della filiera della lana. 
 
3. Modalità di partecipazione  
Coloro che intendono partecipare devono inviare la domanda di partecipazione (Allegato 1 – Format 
di domanda di partecipazione) a info@galvalleserianaedeilaghi.com entro giovedì 27 ottobre 2022.  
La domanda dovrà essere firmata e corredata di fotocopia di un documento d’identità valido. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete. La mancanza della documentazione 
adeguatamente compilata e firmata sarà motivo di esclusione. 

4. Selezione dei partecipanti 

Nel caso pervenissero più di 5 candidature il CDA del Gal Valle Seriana e dei laghi bergamaschi 
provvederà ad una selezione dei partecipanti in base alla rilevanza del soggetto rispetto alla filiera 
della lana. In caso di equivalenza la selezione dei partecipanti avverrà prendendo in considerazione 
anche l’ordine cronologico delle domande pervenute. 

5. Costi di partecipazione 
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La partecipazione alla Study visit è gratuita. Il costo per i viaggi di andata e ritorno per raggiungere 
la destinazione è a carico del Gal Valle Seriana e dei laghi bergamaschi. 
Gli altri costi relativi all’iniziativa, quali spostamenti sul posto ed alloggio sono a totale carico del Gal 
Valle Seriana e dei laghi bergamaschi.  
Ogni altro costo non espressamente indicato nel presente punto rimane a carico del partecipante. 
Il  
 
Gal Valle Seriana e dei laghi bergamaschi provvederà alla definizione degli aspetti logistici e 
organizzativi. 
 
6. Programma 
La Study visit si svolgerà nei giorni 2 novembre 2022 e 3 novembre 2022 in Trentino – Alto Adige.  
Il programma di massima è di seguito riportato. 
 
Mercoledì 2 novembre: 
 
09:00  Partenza da Clusone                                
12:00  Arrivo a Sarentino  

Pranzo 
14:00 Visita alla ditta Unterweger di Sarentino 

Incontro con GAL Sarentino 
18:00 Spostamento in Val d’Ultimo  

Cena e pernottamento 
 

Giovedì 3 novembre: 
 
09:00  Visita al maso Wegleit a S.ta Valburga  

Presentazione progetti valorizzazione della lana 
11:00 Visita alla cooperativa Bergauf di Pracupola  

Presentazione attività e progetto LEADER 
Incontro con GAL Südtiroler Grenzland 

13:30 Pranzo e rientro 

 
Il programma definitivo sarà inviato ai partecipanti contestualmente all’avviso della loro selezione 
e saranno pubblicati sul sito www.galvalleserianaedeilaghi.com. 

Si comunica inoltre che gli orari indicati potrebbero subire variazioni. 
 
7. Trattamento dei dati sensibili 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande di partecipazione alla selezione sarà finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 
selettive. 
Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. 
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8. Pubblicizzazione e informazioni 
Al fine di favorire la più ampia pubblicità e raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, il presente invito sarà pubblicato nel sito della Gal Valle Seriana e dei laghi bergamaschi 
e sarà divulgato attraverso i siti di altri soggetti interessati a promuovere l’iniziativa. 
Per il presente invito, il responsabile del procedimento è Veronica Fanchini. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: 
info@galvalleserianaedeilaghi.com. 
 
9. Disposizioni finali 
Il Gal Valle Seriana e dei laghi bergamaschi si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere 
o revocare in tutto o in parte il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta 
l‘implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 
Il Gal si riserva, inoltre, la facoltà di controllare, attraverso la consultazione delle fonti ufficiali, la 
veridicità delle dichiarazioni rese e, quindi, di non prendere in considerazione le domande che 
riportino dati non veri. 
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