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NUOVE ECONOMIE DI COMUNITÀ PER LO SVILUPPO LOCALE 
 

Manifestazione d’interesse per la partecipazione ad una visita studio in Emilia-Romagna presso 
alcune cooperative di comunità 

 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, nell’ambito delle azioni 
conclusive del periodo di programmazione 2014-2020, sta organizzando attività di animazione 
territoriale e scambio di buone pratiche, al fine di mettere a frutto e condividere quanto appreso nel 
corso dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 e raccogliere nuovi input utili per lo 
sviluppo del territorio.  
Nell’ambito di questo processo di ricerca e comunicazione il GAL organizza una visita studio in Emilia 
Romagna per lo scambio di buone pratiche con alcune cooperative di comunità di particolare 
successo.  
Con il presente avviso si intende procedere alla selezione dei soggetti interessati alla visita, in 
programma il 12 e 13 Marzo 2023.  
Per la visita studio vi è la disponibilità di massimo 10 posti; in caso arrivassero candidature superiori 
alla disponibilità verrà data priorità ai soggetti che nell’ambito del PSL hanno sviluppato iniziative 
volte a sostenere e promuovere economie di territorio e, a parità, alla candidatura arrivata prima.  
 

1. Finalità e obiettivi  

La visita è finalizzata allo scambio e confronto di esperienze e alla diffusione di informazioni e 
conoscenze inerenti all’innovazione economica e sociale delle comunità, con l’obiettivo di 
raccogliere idee, strumenti e indicazioni da integrare nella Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 in 
fase di elaborazione. 
 

2. Destinatari  

Alla visita potrà partecipare un numero massimo di 10 persone, individuate tra le categorie di seguito 
descritte:  

A. Rappresentanti delle istituzioni locali (sindaci, assessori, consiglieri, soggetti delegati 

dall’ente locale), sarà ammessa la partecipazione di un rappresentante per amministrazione; 

B. Rappresentanti di Associazioni/cooperative che operano nel settore dei servizi a sostegno 

dell’economia locale 

Tutti dovranno appartenere a realtà avente sede all’interno del territorio del GAL Valle Seriana e 
Laghi Bergamaschi. 
 

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 le ore 12:00 del 6 Marzo 
La domanda dovrà essere firmata e corredata di fotocopia di un documento d’identità valido.  
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Non saranno prese in considerazione le domande incomplete.  
 

4. Costi di partecipazione  

La partecipazione alla visita è gratuita e comprende il trasporto, pernottamenti e i quattro pasti (1 
colazione, 2 pranzi e 1 cena).  
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. 
 

5. Programma 

La visita si svolgerà da domenica 12 a lunedì 13 marzo. Il programma di massima è il seguente: 
 
12 marzo 
 
9:30 partenza da Clusone 
13:00 arrivo a Vetto d’Enza (RE) e visita alla Cooperativa di Comunità il Pontaccio 
18:00/18:30 Arrivo a Succiso, visita e pernottamento alla Cooperativa Valle dei Cavalieri  
 
13 marzo 
 
10:00 Arrivo a Cerreto Alpi e visita alla cooperativa di comunità I Briganti del Cerreto. 
11:30 arrivo a Ligonchio e visita alla cooperativa di comunità San Rocco. 
12:30 arrivo a Castelnovo ne Monti, pranzo presso Cooperativa sociale Il Ginepro ai piedi della Pietra 
di Bismantova. 
 
Il programma definitivo sarà inviato ai partecipanti contestualmente all’avviso della loro selezione e 
sarà pubblicato sul sito www.galvalleserianaedeilaghi.com.  
 
Le realtà che verranno visitate sono le seguenti:  

❖ Cooperativa di Comunità il Pontaccio:  

La cooperativa è nata nel paese di Vetto, durante la pandemia covid19 nell’alto appennino reggiano. 
Obiettivo: evitare che la piazza centrale del paese muoia e perda le attività commerciali che la 
contraddistinguevano. Hanno aperto un ristorante, una gelateria e un info point. 

❖ Cooperativa di Comunità Valle dei Cavalieri  

La Cooperativa nasce nel 1991, dopo la chiusura dell’ultimo bar e dell’ultima bottega del paese. Si 
trova all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e oggi fa attività di ricettività 
turistica, con un agriturismo, camere, ristorante, azienda agricola, attività didattiche e sportive, bar 
e bottega, centro benessere e altri servizi, come il noleggio e la messa a disposizione di attrezzature 
sportive (prima tra tutte le ebike). 

❖ Cooperativa di Comunità I Briganti del Cerreto 
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La cooperativa nasce nel 2003 su iniziativa di un gruppo di giovani con l’intento di non abbandonare 
ma anzi rilanciare il territorio montano. Si occupa di fornire servizi di tipo ambientale e turistico, in 
particolare:  

- Servizi forestali: Recupero, pulizia e manutenzione castagneti dei castagneti ad indirizzo: 

Turistico-Didattico, Frutticolo, potatura di alberi monumentali, innesti di nuove piante; 

produzione e vendita di legname da lavoro (pali e altro) e da ardere; progettazione, 

esecuzione di progetti di riconversione del bosco; sfalcio del verde, pulizia o apertura di 

sentieri, piccoli lavori edili, messa in opera di recinzioni di ogni tipo; allevamento animali 

anche selvatici; gestione aree ad indirizzo venatorio; censimenti di ungulati, catture, 

immissioni o ripopolamenti; gestione di impianti sportivi; pensione per cavalli; sgombro 

neve; produzione e commercializzazione di prodotti locali; raccolta e commercializzazione di 

prodotti del bosco  

- Servizi turistici: Ricettività per gruppi in strutture tipo ostelli, o case vacanze, in Albergo, o in 

appartamenti; proposte Didattiche per le Scuole; educazione ambientale; proposte Ludico-

Ricreative, Sportive e Culturali per Gruppi e associazioni; settimane, o fine settimana bianchi, 

e/o verdi; visite guidate; escursioni e trekking a piedi a cavallo in mountain bike; istruttori di 

Nordic walking; noleggio ciaspole; noleggio mountain bike 

❖ Cooperativa di Comunità San Rocco 

Fondata nel 2021 con l’obiettivo di valorizzare le risorse territoriali, le competenze e le tradizioni 
della comunità di Ligonchio, intende sviluppare attività culturali, sociali ed economiche ispirate a 
criteri di sostenibilità, in particolare sui seguenti fronti: recupero di terreni incolti da destinare a 
coltivazioni che possano generare reddito, oltre a piante officinali e necessarie per la cosmetica; 
attività di custodia e piccole manutenzioni delle tante seconde case presenti a Ligonchio e paesi ex 
Comune di Ligonchio; accoglienza per famiglie di rifugiati, anche per cercare di contrastare lo 
spopolamento. 

❖ Cooperativa Sociale il Ginepro  

Cooperativa sociale che gestisce un agriturismo e offre diversi servizi turistici, operando per 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

6.  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.  
 

7. Pubblicizzazione e informazioni  
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Al fine di favorire la più ampia pubblicità e raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, il presente invito sarà pubblicato sul 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 il direttore del GAL - Veronica Fanchini. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: 
info@galvalleserianaedeilaghi.com.  
 

8. 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. 


