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SMART RURAL HUB
IL PROGETTO

Smart Rural Hub è una iniziativa promossa dalla Rete Rurale Nazionale-Rete Leader e dal Forum Leader, per 
realizzare un percorso comune di riflessione e approfondimento sul tema “Smart Village”. L’obiettivo è costruire un 
repertorio di iniziative esemplari per la prossima fase di programmazione, favorire la messa in campo di iniziative 
pilota e stimolare la pianificazione di progetti Smart Village nelle Strategie di sviluppo locale 2023-2027.

https://www.reterurale.it/SmartRuralHub
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La prima tappa in presenza del percorso Smart Rural Hub, organizzato dalla RRN - Rete LEADER e dal GAL Valle 
d’Aosta, è rivolto esclusivamente ai GAL che hanno inviato almeno un progetto pilota in risposta alla call online 
Smart rural calling, in scadenza il 15 giugno u.s. 
L’evento è stato ideato per favorire lo scambio di conoscenze e di prospettive sugli smart village, attraverso un 
taglio pratico e partecipativo. Formazione, confronto e analisi delle proposte progettuali, condivisione di strumenti 
e approcci metodologici per aumentare la qualità dei progetti, sono alcune delle attività previste dall’articolato 
programma. Il programma dell’incontro è arricchito da una study visit, organizzata dal GAL Valle d’Aosta, nella 
suggestiva cornice del Parco Nazionale del Gran Paradiso per mettere a disposizione dei partecipanti una serie 
di esperienze concrete e buone pratiche per lo sviluppo locale e gli smart village.

Possono partecipare due rappresentanti per progetto presentato, salvo casi specifici da concordare preventivamente 
con la RRN - Rete LEADER. 

Ogni partecipante deve compilare il form di iscrizione al seguente link: https://bit.ly/3ye2277

Nella compilazione del form occorre indicare il proprio nome e cognome, il GAL o l’Ente di appartenenza, il proprio 
indirizzo e-mail, il proprio numero di cellulare, specificando espressamente di quali servizi messi a disposizione 
dalla RRN - Rete LEADER intende usufruire. Per maggiori dettagli si vedano le informazioni logistiche riportate più 
avanti.  Per informazioni: reteleader@crea.gov.it 

Trasferimento da Torino a Cogne
I partecipanti che ne faranno richiesta (specificandolo nel form di iscrizione) potranno usufruire del servizio di 
transfer messo a disposizione dalla RRN per spostarsi dai punti di ritrovo, presso la Stazione Porta Nuova di 
Torino (partenza alle ore 11:15) e presso l’aeroporto di Torino-Caselle (partenza alle ore 12:15), a Cogne.

PRESENTAZIONE 
LABORATORIO

ISCRIZIONI E SERVIZI OFFERTI 
DALLA RRN-RETE LEADER
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Benvenuto e svolgimento dei lavori
Franco Allera (Sindaco del Comune di Cogne) e Marta Anello (Forum Leader - GAL Valle d’Aosta)

Giunti a Cogne, nel corso del light lunch di benvenuto e della visita al museo, i lavori saranno aperti con una breve 
presentazione del territorio da parte di Franco Allera (Sindaco del Comune di Cogne) e Marta Anello (Forum 
Leader - GAL Valle d’Aosta). I lavori proseguiranno presso l’Istituto scolastico “Maria Ida Viglino” dove - partendo 
da una illustrazione, attraverso esempi concreti, degli elementi normativi e strategici per la promozione di progetti 
smart village (dalla programmazione UE e nazionale fino all’animazione e pianificazione territoriale degli smart 
village) - i partecipanti si cimenteranno in un processo di valutazione dei progetti presentati.
Per facilitare la discussione gli iscritti riceveranno, prima della partenza per Cogne, i progetti candidati e la griglia 
per la valutazione. I gruppi di lavoro si confronteranno sui seguenti temi: sistemi del cibo, filiere e mercati locali, 
turismo rurale, inclusione sociale ed economica, sostenibilità ambientale.
 

Interventi previsti
Introduzione ai lavori, Raffaella Di Napoli (CREA - PB); Gli smart village in Europa e in Italia, Simone D’Antonio 
(Urban Act), Emilia Reda (CREA -PB); Smart Rural Hub: le buone prassi, Carmelita Trentini (GAL dei Colli di Bergamo 
e del Canto Alto); Gli smart village sono un progetto di comunità, Mirta Sutter (GAL Montagna Appennino).

Esperti tematici, facilitatori e rapporteur dei gruppi di lavoro: Patrizia Borsotto, Roberta Ciaravino, Simone 
D’Antonio, Francesco Galioto, Davide Longhitano, Marinella Paci, Emilia Reda, Carlo Ricci, Gabriella Ricciardi,  
Chiara Salerno, Marco Vassallo.

Conclusione della giornata
La giornata, dopo il rientro in albergo, si concluderà con una cena organizzata dalla RRN - Rete LEADER e dal GAL 
Valle d’Aosta prevista per le ore 20:30. 

LUNEDI 4 LUGLIO (13:30 - 19:00)
SMART VILLAGE PEER REVIEW

c/o Museo etnografico “Maison de Cogne Gérard Dayné” 
e Istituto scolastico “Maria Ida Viglino”, sede distaccata di Cogne



Svolgimento dei lavori
La mattina prevede gruppi di formazione partecipata per facilitare l’apprendimento collaborativo/cooperativo tra 
formandi/docenti, valorizzando la corresponsabilità nella produzione, progettazione e realizzazione di significati 
(conoscenza), pratiche e strumenti. I partecipanti - partendo da un esempio concreto “Cinque passi per la 
progettazione partecipata degli smart village” (GAL Costa dei Trabocchi) e accompagnati da facilitatori (esperti 
su strumenti e metodi di indagine quantitativa e qualitativa) - definiranno gli elementi di analisi, le metodologie e 
gli strumenti utili per realizzare la diagnosi territoriale, individuare i risultati attesi, stimare gli effetti dei progetti 
smart village. 
Il percorso di formazione, partendo dalle linee di azione proposte nei progetti e attraverso l’uso della “Context 
Map”, si articola in 4 step: progettazione dell’analisi di contesto - definizione degli indicatori utili per le diverse 
componenti del capitale territoriale e degli strumenti (qualitativi e quantitativi) di indagine; rilevazione dei 
fabbisogni e prioritizzazione delle esigenze - definizione delle principali risorse su cui intervenire, punti deboli/
condizioni limitanti da rimuovere/mitigare; mappatura degli stakeholder (fruitori, fornitori, rightholder) - influenza 
positiva/negativa degli attori; la matrice input-output per la stima degli effetti economici dei progetti.
In ogni fase del processo partecipativo i facilitatori proporranno alcune metodologie e strumenti di analisi 
esemplificativi. I risultati dei lavori di gruppo costituiranno la base informativa per le successive azioni di supporto 
della RRN - Rete LEADER che accompagnerà i GAL proponenti nel processo di elaborazione dei dati statistici e 
delle informazioni qualitative utili ad una migliore definizione dei progetti Smart Village.

Interventi previsti
Interventi introduttivi, Raffaella Di Napoli (CREA - PB), Carlo Ricci (GAL Maiella Verde).

Esperti tematici, facilitatori e rapporteur dei gruppi di lavoro: Patrizia Borsotto, Roberta Ciaravino, Simone 
D’Antonio, Francesco Galioto, Davide Longhitano, Marinella Paci, Emilia Reda, Carlo Ricci, Gabriella Ricciardi,  
Chiara Salerno, Marco Vassallo.

Conclusione della mattinata
I lavori della mattina si concluderanno con un pranzo organizzato dalla RRN - Rete LEADER e dal GAL Valle d’Aosta. 

MARTEDI 5 LUGLIO (9:30 - 14:15)
SMART VILLAGE KNOWLEDGE BUILDING

c/o Istituto scolastico “Maria Ida Viglino”, sede distaccata di Cogne



Esplorazione del territorio
Nel pomeriggio, per mettere a disposizione dei partecipanti una serie di esperienze concrete e buone pratiche per 
lo sviluppo locale e gli smart village, si svolgerà una visita di studio presso diverse realtà del territorio del GAL 
Valle d’Aosta: Villaggio Minatori di Cogne, Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, Fondation Grand 
Paradis, Giardino Botanico Alpino Paradisia.

La visita proseguirà con una passeggiata nell’area di Cogne di circa 3 km/40 minuti (in alternativa è possibile 
prendere il pullman - specificare nel form di iscrizione). La passeggiata si concluderà presso il Ristorante du Gran 
Paradis, dove si svolgerà un aperitivo all’aperto e sarà presentato il progetto SEROI+.

Interventi previsti
Saluti istituzionali, Davide Sapinet (Assessore Agricoltura e risorse naturali Regione Valle d’Aosta); Smart assessment, 
Alessandro Rota (Autorità di Gestione del PSR Valle d’Aosta 2014-2022); Presentazione del progetto SEROI+, Marta 
Anello (GAL Valle d’Aosta); L’esperienza dell’Unité Grand Paradis, Mauro Lucianaz (Unité Grand Paradis).

Conclusione della giornata
La giornata, dopo il rientro in albergo, si concluderà con una cena organizzata dalla RRN - Rete LEADER e dal GAL 
Valle d’Aosta prevista per le ore 20:45.

Il progetto Seroi+

Il progetto vede il GAL Valle d’Aosta impegnato nella diffusione sul territorio valdostano dell’approccio Smart 
Village, per contrastare la carenza di servizi, lo spopolamento e l’isolamento delle aree rurali, attraverso l’utilizzo 
delle soluzioni digitali, della cooperazione e della reciproca solidarietà all’interno di una comunità. In particolare, 
la metodologia SEROI+, sviluppata grazie a questo progetto di cooperazione, permette di valutare il ritorno 
economico, sociale e ambientale di un investimento, sulla base di valori e indicatori stabiliti con il coinvolgimento 
degli stakeholder locali.

MARTEDI 5 LUGLIO (14:30 - 19:30)
STUDY VISIT 



Conclusioni
Nel corso della mattinata verranno riassunti gli elementi principali emersi nell’ambito dei diversi gruppi di lavoro 
e si lavorerà insieme per individuare le conoscenze e le competenze interne ed esterne dei GAL, funzionali alla 
realizzazione dei progetti smart village. Sulla base del lavoro svolto in questi tre giorni verranno definite le attività 
della RRN - Rete LEADER di supporto e accompagnamento specifiche per i progetti presentati.

Esperti tematici, facilitatori e rapporteur dei gruppi di lavoro: Patrizia Borsotto, Roberta Ciaravino, Simone 
D’Antonio, Francesco Galioto, Davide Longhitano, Marinella Paci, Emilia Reda, Carlo Ricci, Gabriella Ricciardi,  
Chiara Salerno, Marco Vassallo.

Conclusione della mattinata
I lavori della mattina si concluderanno con un pranzo organizzato dalla RRN - Rete LEADER e dal GAL Valle d’Aosta. 

Si torna a casa!
Verso le 13:00/13:30, dopo un pranzo leggero, i partecipanti saranno riaccompagnati all’aeroporto di Torino 
Caselle/Stazione Porta Nuovadi Torino (orario orientativo di arrivo: aeroporto h 15:30; stazione h 16:15).

MERCOLEDI 6 LUGLIO (9:30 - 13:00)
SMART VILLAGE SKILLS MAPPING



Costi
Per la partecipazione all’evento la RRN sosterrà, per i soli partecipanti che ne faranno espressa richiesta tramite il 
form di iscrizione, i costi di seguito elencati:

• transfer da Torino a Cogne A/R (rispettivamente per il 4 e il 6 luglio);
• spostamenti in loco previsti per la partecipazione in data 5 luglio alla study visit;
• pranzi e le cene, come da programma.

N.B. Ogni costo non espressamente indicato tra quelli sopra riportati è da intendersi ad esclusivo carico dei 
partecipanti.

Servizi di transfer
Lunedì 4 luglio, per facilitare gli spostamenti verso Cogne, sono stati organizzati due punti di ritrovo a Torino:

• il primo presso la Stazione Porta Nuova, dalla quale un pullman, messo a disposizione dalla RRN per i 
partecipanti che ne faranno richiesta tramite il form di iscrizione, partirà alle ore 11:15; 

• il secondo presso l’aeroporto di Torino-Caselle, dal quale il pullman, messo a disposizione dalla RRN per i 
partecipanti che ne faranno richiesta tramite il form di iscrizione, partirà alle ore 12:15.

Martedì 5 luglio i pullman messi a disposizione dalla RRN porteranno i partecipanti che ne avranno fatto richiesta 
tramite il form di iscrizione da Cogne presso i luoghi della study visit in programma. 
A conclusione della study visit è possibile optare per il rientro a Cogne in passeggiata.

Mercoledì 6 luglio è previsto che i pullman messi a disposizione dalla RRN partiranno da Cogne alle ore 13:00/13:30 
e lasceranno i partecipanti presso l’aeroporto di Torino-Caselle o presso la Stazione Porta Nuova, secondo le 
preferenze espresse da ciascuno nel form di iscrizione. 

INFORMAZIONI
LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE



Vitto
Ai partecipanti saranno offerti i pranzi e le cene previste in programma a carico della RRN, secondo le indicazioni 
espresse in sede di compilazione del form di iscrizione. Ogni partecipante è tenuto a comunicare preventivamente 
eventuali allergie, intolleranze o altre specifiche esigenze alimentari, in modo da consentire un’organizzazione 
adeguata.

Pernottamento
Cogne è un comune italiano sparso di circa 1.300 abitanti. Al fine di rendere più agevoli gli spostamenti comuni 
e il raggiungimento in tempi brevi dei punti di ritrovo, si consiglia a tutti i partecipanti di prenotare il proprio 
pernottamento presso un hotel situato nella zona centrale di Cogne (ad esempio: Hotel Sant’Orso 4*, Hotel 
Miramonti 4*, Hotel Du Gran Paradis 3*, Hotel Le Bouquet 3*).

Ad ogni buon fine, si segnala che il gruppo di lavoro della RRN - Rete LEADER, ivi compresi gli esperti e i relatori, 
pernotteranno presso le seguenti strutture alberghiere: 

• Hotel Miramonti
• Hotel du Grand Paradis

Poiché l’inizio del mese di luglio è considerato per Cogne un periodo di alta stagione, si consiglia di procedere 
celermente alla prenotazione dell’albergo.

Modalità di comunicazione fra i partecipanti nel corso del Laboratorio
Per facilitare la comunicazione fra gli organizzatori e i partecipanti, dal 3 al 7 luglio, sarà attivato un gruppo  
Whatsapp nel quale saranno inseriti tutti i partecipanti. 

Contatti

Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare la segreteria organizzativa ai 
seguenti recapiti: 

Gabriella Ricciardi, cell. 328.1655042, e-mail gabriella.ricciardi@crea.gov.it
Chiara Salerno, cell. 349.1555851, e-mail chiara.salerno@crea.gov.it
Laura Guidarelli, tel. 06.47856.455, e-mail laura.guidarelli@crea.gov.it 

Per informazioni su Smart Rural Hub:  

reteleader@crea.gov.it 
https://www.reterurale.it/SmartRuralHub 
http://www.reterurale.it/leader20142020 
https://www.facebook.com/leader1420

Forum Leader:  
https://forumleader.it/contatti
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