PERIODICO DEL GAL BMA

NUMERO 1/2013
RIAPERTURA BANDI
DEL GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO
In attuazione del Piano di Sviluppo Locale LEADER del Monferrato (che si colloca nel Piano di Sviluppo Regionale
2007/2013 - Asse IV LEADER della Regione Piemonte), il GAL Basso Monferrato Astigiano ha riaperto i seguenti
due bandi:
• Bando a valere sulla Mis. 312 Az. 2: Creazione di microimprese (per l’erogazione e gestione di servizi alla
popolazione);
• Bando a valere sulla Mis. 312 Az. 2: Creazione e avvio di altre microimprese.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande on line è, per entrambi i bandi, fissata a venerdì 15 marzo 2013
alle ore 17,00.
Si ricorda che la presentazione della documentazione cartacea deve essere fatta entro i tre giorni lavorativi successivi
al giorno del caricamento a sistema della domanda on line.
I testi del bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito del GAL www.monferratoastigiano.it
Modalità e termini per la presentazione delle domande sono riportati nel testo del bando e negli allegati.

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI ORGANIZZATI DAL GAL BASSO MONFERRATO
ASTIGIANO
In attuazione del Piano di Sviluppo Locale LEADER del Monferrato Mis. 331 “Formazione e informazione” tip. 1A)
(che si colloca nel Piano di Sviluppo Regionale 2007/2013 - Asse IV LEADER della Regione Piemonte), il GAL Basso
Monferrato Astigiano avvierà una serie di corsi di formazione totalmente gratuiti nei due settori di maggiore interesse
per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Sede dei corsi saranno i Comuni di Valfenera, Montechiaro d’Asti,
Grazzano Badoglio, per offrire una più facile affluenza degli interessati dalle macrozone del territorio GAL. Gli
interessati potenziali sono:
 operatori turistici coinvolti a vario titolo nell’offerta turistica (pertanto, oltre a ristoratori, albergatori, agriturismi,
B&B, anche Amministratori Locali, aziende agricole che intendono avviare o hanno avviato un rapporto diretto
con i consumatori, gestori di attività che possono essere inserite nei pacchetti turistici,
 tecnici e Amministratori coinvolti nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
I corsi a cura dell’AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE
S.C.A.R.L. (tel. 0141/351420;mail info@afp-collineastigiane.com) tratteranno i seguenti argomenti:
1)L'accoglienza al cliente
2) Strumenti di promozione e partecipazione
3) L'accompagnamento al turista
I corsi a cura del CONSORZIO EUROQUALITÀ (tel. 0141/010005; mail preiscrizioni@euroqualita.it) tratteranno
i seguenti argomenti:
4) Promozione e valorizzazione delle tipicità territoriali e culturali
5) Recupero e valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e paesaggistiche
6) Web marketing. Gestione di siti web e applicazioni per Iphone e Ipad
Per le iscrizioni, che scadono lunedì 11 Febbraio 2013, rivolgersi alle agenzie sopra indicate.
LE DATE E GLI ORARI DEI CORSI SARANNO STABILITI IN SEGUITO, IN BASE ALLE EIGENZE DEGLI ISCRITTI

