
Nella programmazione 2014-2020 il GAL Alta Umbria ha riproposto 

il progetto di promozione territoriale “Umbria lasciati sorprendere”; 

non limitandosi ad una visione puramente economica e numerica del 

fenomeno turistico, il GAL ha sviluppato una nuova strategia di 

sviluppo sostenibile in cui le identità territoriali, la storia locale,  il 

patrimonio culturale ed umano, diventano fattori strategici in grado di 

generare  innovazione e sviluppo 

Il progetto relativo all’annualità 2017 prevede  una campagna 

promozionale del territorio e delle sue eccellenze molto articolata che 

contempla la promozione di circa 30 manifestazioni che si terranno 

nel territorio dell’Alta Umbria durante il periodo estivo ed autunnale. 

Si tratta di diverse tipologie di manifestazioni che vanno dalle mostre 

come quella che si sta tenendo a  Gualdo Tadino  intitolata “Seduzione 

e Potere”,  agli eventi culturali, musicali  e folcloristici strettamente 

legati al territorio. 

L’obiettivo del GAL è quello di valorizzare queste iniziative 

attraverso campagne pubblicitarie mirate, che permettano di attirare 

nuovi flussi di visitatori  e contemporaneamente mantengano viva 

l’identità culturale e territoriale che esse esprimono.  

Infatti accanto a manifestazini piu’ importanti  il GAL  ha promosso  

anche manifestazioni minori che pero’ hanno, all’interno delle singole 

comunità, un ruolo identitario e di appartenenza importantissimo. 
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“L’ obiettivo è quello di promuovere 

queste iniziative attraverso campagne 

pubblicitarie mirate che permettano di 

attirare nuovi flussi di visitatori e , 

contemporaneamente, di mantenere  

viva  l’identità culturale  e territoriale 

che esse esprimono.” 

   
 
  

  Come sottolinea il Presidente del GAL Giuliana Falaschi,  “si tratta di 

occasioni importanti per valorizzare il territorio in tutte le sue sfumature, 

da quelle legate all’identità territoriale come le rievocazioni storiche, a 

quelle culturali, ambientali e folcloristiche; ma anche un’occasione  per 

far conoscere ed apprezzare le nostre tradizioni e le produzioni 

enogastronomiche locali ad esse collegate” 
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Prima di tutto fare leva sulle 

NOSTRE specificità ,  su  quello 

che siamo e rappresentiamo ; 

quindi partire dalla valorizzazione 

del nostro TERRITORIO per 

favorire sviluppo ed innovazione 

sostenibile e condivisa 

 

 

 



IL GAL A SOSTEGNO  
DELL’UMBRIA RURALE 

Il Gruppo di Azione Locale Alta Umbria s.r.l., in compartecipazione con gli 

altri GAL Umbri, nell’ambito delle proprie attività di sostegno al sistema 

turistico rurale, organizza la partecipazione di aziende locali all’evento  

“Salone del turismo rurale – Econatura” che si terrà a Bastia Umbra dal 

6 all’ 8 ottobre. 

L’evento, inaugurato nel 2016, malgrado la recente istituzione può già  

essere considerato un appuntamento di grande importanza per le realtà 

agrituristiche e del turismo rurale. La crescita d’interesse verso il comparto 

e la collaborazione con l’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), rendono 

infatti,  questa giovane manifestazione un ottimo veicolo promozionale per 

imprese e territori, soprattutto per la presenza di una apposita sezione, piu’  

strettamente commerciale, che ha l’obiettivo di far incontrare domanda ed 

offerta. 

Nel corso della manifestazione si terranno convegni di approfondimento e 

seminari i cui tematismi saranno legati ai prodotti turistici in tema di 

ambiente, natura, percorsi e cammini religiosi, valorizzazione della 

enogastronomia, turismo all’aria aperta, biodiversità, qualità della 

vita, salute, benessere.  Giornalisti italiani  e stranieri saranno coinvolti 

attivamente nei programmi e avranno modo di prendere visione dell’offerta 

turistica presentata dai diversi espositori. 

Sono invitate a prendere parte all’iniziativa : Agriturismi,- B&B, Camping, 

Catering, Centri benessere e Termali, Dimore storiche a cui il GAL metterà 

a disposizione uno spazio espositivo di 2 metri lineari  comprensivi di 

bancone, seduta, allaccio elettrico.. I posti disponibili sono 40. 

I soggetti possono manifestare il proprio interesse a partecipare all’evento 

inviando al seguente indirizzo galaltaumbria@pec.it   il modello di adesione 

presente sul sito del GAL ALTA UMBRIA nella sezione bandi.  La 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata per 

il 14 settembre 2017 
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IN EVIDENZA  

 

La “guida alle opportunità di finanziamento dell’Unione europea 2014-

2020", aggiornata e revisionata all’agosto 2017 fornisce una visuale 

completa sulle opportunità offerte dall’Unione Europea in materia di  

fondi strutturali, di investimento europei, programmi tematici e 

programmi di collaborazione, indicando anche link e web di riferimento.  

La guida è disponibile ai seguenti link: 

 

Parte I, dedicata ai fondi strutturali e di investimento europei 

http://programmicomunitari.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opp

ortunita_di_finanziamento_ue_2014-2020_-_parte_1.pdf 
 

Parte 2, dedicata ai finanziamenti diretti (programmi tematici) 

dell'UE 

http://programmicomunitari.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opp

ortunita_di_finanziamento_ue_2014-2020_-_parte2_1.pdf 
 

Parte 3 dedicata ai programmi di assistenza esterna 2014-2020 

http://programmicomunitari.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opp

ortunita_di_finanziamento_ue_2014-2020_-_parte3_1.pdf 
 

 Parte 4 dedicata ai progetti di collaborazione 2014-2020 e altre 

iniziative. 

http://programmicomunitari.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opp

ortunita_di_finanziamento_ue_2014-2020_-_parte4_1.pdf 
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“COGLIERE LE OPPORTUNITÀ  
FORNITE DALL’UNIONE EUROPEA” 
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