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PUBBLICATO BANDO DEL GAL PER LA CREAZIONE E/O 
POTENZIAMENTO DI NIDI DI INFANZIA 

 Nell’ambito del proprio Piano di Sviluppo Locale il GAL Alta Umbria ha 

pubblicato in data 7 giugno un bando finalizzato alla creazione e al 

potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia. 

 

Obiettivi: Il bando prevede contributi in conto capitale per la realizzazione 

di interventi destinati alla creazione di servizi socio-educativi per la prima 

infanzia, quali: 

 nidi di infanzia 

 servizi integrativi ai nidi (centri per bambini/e e centri per bambini/e e 

famiglie) e spazi gioco 

 nidi aziendali o interaziendali 

come specificati ai sensi della LR 30/2005 e del successivo “Piano Triennale 

del sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia 

2008/2010”. 

Sono finanziabili le spese relative all'avvio del servizio e alla sua promozione 

sul territorio, all'acquisto di attrezzature e materiali didattici e le spese di 

avviamento per i primi 12 mesi. 

 

Beneficiari: società e/o cooperative, ubicate nell’area Leader di Alta 

Umbria s.r.l., che gestiscono servizi nido creati successivamente 

all’approvazione del Piano di Sviluppo Locale dell’Alta Umbria (10.06.2009).  

 

Contribuzione: il contributo pubblico complessivo messo a 

bando è di Euro 99.000,00. 

Intensità aiuto pari al 50% dell’investimento complessivo 

proposto.  

Il contributo massimo ammissibile per beneficiario è di Euro 

50.000,00 a fronte di una spesa massima ammissibile di Euro 

100.000,00. 

 

Scadenza: 5 settembre 2011. 

 

 
 

 

Il  testo completo del bando è scaricabile 
dal sito www.galaltaumbria.it nella 
sezione “Bandi in pubblicazione”. 
 
Per informazioni è possibile contattare 

gli uffici di Città di Castello (tel: 075 

8522131) e Gubbio (tel: 0759220034) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30. 
 

http://www.galaltaumbria.it/
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IL “TRENO DEL BEN..ESSERE!” PROSEGUE IL SUO VIAGGIO…….. 

 

 

 

 
 

Dopo le iniziative del mese di febbraio a Citerna e a Città di Castello, il 

Treno del benessere ha continuato il suo viaggio alla volta di Gualdo Tadino 

dove si sono tenuti due importanti seminari incentrati sull’importanza della 

corretta alimentazione. 

Venerdì 29 aprile alle ore 11.00, in concomitanza con il  Campionato Nazionale 

di ciclo cross, presso il Teatro Don Bosco, il Prof. Francesco Galli, responsabile 

della sezione di Scienze della Nutrizione dell’Università degli Studi di Perugia, 

accompagnato dal Dott. Guido Monacelli, coordinatore scientifico del progetto, 

ha condotto un seminario dal titolo “Alimentazione e attività motoria”.  

Nel corso dell’iniziativa, rivolta agli studenti degli istituti scolastici locali e a tutti i 

praticanti di attività sportive, sono stati affrontati i temi legati al rapporto tra 

corretta alimentazione e attività fisica.  

Nella giornata di sabato 30 aprile, presso l’Aula Magna dell’Istituto di istruzione 

Superiore “R.Casimiri”, si è tenuto il convegno “Il caso dell’acido folico”.  

La Prof.ssa Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare – 

Istituto Superiore di Sanità, una delle maggiori esperte europee nel settore delle 

malattie rare, ha illustrato tutti gli inconvenienti legati alle carenze da acido 

folico nella alimentazione. Il convegno ha rappresentato, per tutte le giovani 

donne che si preparano a vivere l’esperienza della maternità, una valida 

occasione per acquisire la consapevolezza dell’importanza di una alimentazione 

equilibrata durante il periodo della gestazione.  

 
 

“Il Treno del Ben…essere!!”, ha poi lasciato l’Alto Chiascio per 

proseguire il suo viaggio, nel mese di maggio, nel territorio dell’Alto 

Tevere, con un importante appuntamento ad Umbertide. 

Il seminario “NEWS sull’alimentazione mediterranea”, organizzato 

in collaborazione con l’Istituto “Leonardo da Vinci”, che si è tenuto il 

giorno 5 maggio alle ore 10.30 presso l’ Aula Magna dell’Istituto di 

Umbertide, ha visto la partecipazione del Prof. Flaminio Fidanza e della 

Prof.ssa Adalberta Alberti (rispettivamente Presidente e Vicepresidente 

dell’Istituto Nazionale per la Dieta Mediterranea) che hanno presentato 

una analisi dettagliata dei problemi derivanti da un regime alimentare 

scorretto (sovrappeso, obesità, diabete, ecc.) e illustrato l’importanza 

del valore della dieta mediterranea, recentemente definita 

dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”. 

 
 

…..a Gualdo Tadino… 

 

 

 

 
 

…..ad Umbertide… 
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 La tappa successiva si è tenuta a Trestina, 

Giovedì 19 maggio, nella sala Multimediale 

dell’Istituto Comprensivo A. Burri. Dopo una 

“lezione di educazione alimentare” rivolta ai 

genitori degli studenti della scuola Primaria di 

Trestina, Morra e San Leo, si sono “scontrati” a 

suon di ricette gli alunni coinvolti nell’iniziativa.  

E’ risultata vincitrice la scuola primaria di Morra 

con la ricetta “Torta di carote”, anche se in realtà 

sono vincitori tutti i bambini partecipanti che, 

grazie agli incontri avuti con le dietiste Enrica 

Ubbidini e Jessica Petruzzi, hanno appreso le 

principali regole per una corretta alimentazione. 

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione 

dell’Istituto comprensivo ed in particolare 

dell’insegnante Marinella Graziano, si è conclusa 

con la realizzazione di una pubblicazione dal titolo 

“A mangiar bene si cresce meglio!” illustrata dai 

bambini delle Scuole Primarie coinvolte 

nell’iniziativa. 

 

 

Continuando il suo viaggio, “Il Treno del 

Benessere” si è fermato venerdì 27 maggio a Citerna 

-  Fraz. Pistrino presso lo Stadio Comunale “Alberto 

dalla Chiesa”.  

La tappa denominata  “Giornata del benessere”  è 

stata organizzata in collaborazione con il Comune di 

Citerna ed ha visto la partecipazione di 250 alunni 

delle scuole primaria e secondaria che, nella prima 

parte della mattinata, grazie al supporto degli 

istruttori del CONI, hanno sperimentato varie 

discipline sportive.  

A seguire, alle ore 11.00, alcuni ragazzi della Scuola 

Media Statale “Giacomo Leopardi” hanno 

presentato i lavori realizzati durante l’incontro 

avuto con le dietiste Enrica Ubbidini e Jessica 

Petruzzi ed hanno illustrato ai colleghi le regole base 

per una corretta alimentazione. 

La mattinata si è conclusa con un gustoso “Snack 

del ben..essere” a base di pane/olio e frutta. 
 
 

…..a Trestina (Città di Castello)… 

 

 

 

 
 

…..a Citerna… 

 

 

 

 
 

Il Treno del Ben...essere!! farà tappa nel mese di luglio nel Parco del Monte Cucco e precisamente a 
Costacciaro. Il 15 luglio è infatti previsto un seminario con il Prof. Franco Contaldo, Docente della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli.  
Nel corso dell'incontro si affronteranno tematiche legate ai corretti stili di vita ed in particolare 

alla importanza della dieta equilibrata e dell'attività fisica nel periodo estivo. 
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Sede legale: via del Perilasio n. 2 – 06024    Gubbio (PG)  tel/fax  075 9220034     
Sede operativa: via S. Antonio n. 3 – 06012   Città di Castello (PG) tel/fax  075 8522131 

             

 
 

Aiutaci a 
progettare il tuo 

territorio 

 

Visitaci sul Web: 

www.galaltaumbria.it 
 

 

 

 

 

A cura di: 

Montanari Matteo 

Nicchi Maria Teresa 

Pazzaglia Silvia 
Sollevanti Riccardo 

Tarducci Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                            
APPROCCIO LEADER           FONDO EUROPEO AGRICOLO        REPUBBLICA ITALIANA 
                                          PER LO SVILUPPO RURALE: 
                                   L’Europa investe nelle zone rurali 

 
REDAZIONE 

tel/fax 075.8522131 

email: redazione@galaltaumbria.it 

 

In evidenza 

L’EUROPA E’ DISTANTE SOLO UN CLICK: 
 L’INFORMAZIONE SUL WEB 

 

 
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO   

 
Dal prossimo 15 giugno le associazioni di volontariato avranno a 
disposizione un nuovo sito per mettere in luce le proprie attività e 

iniziative di servizio, favorendo così lo scambio di esperienze a livello 
europeo. Nasce infatti volontarioineuropa.eu  
(http://www.volontarioineuropa.eu/),  progetto che  si inserisce tra le 

iniziative dell’Anno Europeo del Volontariato 2011 e che ha l’obiettivo di 
far emergere le associazioni di volontariato e le organizzazioni del terzo 
settore che operano al fine di rafforzare il sentimento di cittadinanza 

europea e di amicizia con gli altri cittadini dell’UE.  
Il sito è già attivo e un count-down segna l’avvicinarsi del 15 giugno, 
quando sarà completamente visibile Già fin d’ora, comunque, ogni 

associazione può registrarsi e caricare sul sito una 
descrizione delle proprie attività e dei propri progetti, le immagini e i 
contatti, al fine di creare  una rete per lo scambio di esperienze. 

 

 

 
Formazione e istruzione 

Il portale europeo di riferimento per il settore dell’istruzione e della 

tecnologia, è stato appena rilanciato su una nuova piattaforma e con 
caratteristiche rinnovate. Il nuovo sito è stato progettato e costruito in 
maniera centralizzata e contiene strumenti di partecipazione per 

comunicare, condividere e discutere. L’obiettivo è stato quello di 
sviluppare la soluzione tecnologica che meglio andasse incontro alle 

richieste dell’utente al fine di facilitare un miglior flusso di idee e di 

interazione. 
Disponibile in 21 lingue, il portale offre numerose opportunità per la 
ricerca e lo scambio di idee e informazioni tra ricercatori, professionisti, 

studenti e  presenta, inoltre, il suo giornale on-line “eLearning Papers” in 
una nuova veste grafica e con una struttura rinnovata, nonché un canale 
televisivo dedicato .  
 

 

 
Finanziamenti diretti 

Il Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha recentemente presentato www.finanziamentidiretti.eu, il 

nuovo sito per orientarsi in modo semplice e intuitivo tra le diverse 
opportunità offerte dall’Unione Europa. Il sito ha l’obiettivo di favorire, 
attraverso la più ampia diffusione delle informazioni sulle opportunità di 

finanziamento direttamente erogate dalla Commissione Europea, una 
maggiore e più qualificata partecipazione ai programmi da parte della 
cittadinanza e, in particolare, da parte di enti pubblici, organizzazioni non 

governative, privati, studenti, imprese, università e liberi professionisti.  
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