
Azione 1: crescita intelligente - Cooperazione transfrontaliera e sviluppo delle competenze per l’innovazione economica 

 

Questa misura vuole aumentare la capacità dell’area CLLD di creare valore aggiunto attraverso l’innovazione economica, promuovendo una 

maggior cooperazione transfrontaliera e la condivisione di conoscenze e competenze. 

1.1 Cooperazione transfrontaliera tra aziende e organizzazioni per lo sviluppo di attività innovative e la creazione di reti d’impresa / filiere / 

partenariati nei settori a maggior potenziale 

 Scambio di know-how aziendale e realizzazione di azioni comuni (progetti pilota), realizzazione, promozione e commercializzazione di 

prodotti o servizi nuovi e/o di migliore qualità, sviluppo di processi produttivi innovativi nei diversi settori 

 Creazione di reti d’impresa e altre forme di cooperazione tra operatori economici (workshop finalizzati all’incontro tra imprese di diversi 

settori economici, organizzazioni della fase di start up, avvio di strutture e servizi comuni, promozione, …) 

1.2 Sviluppo delle competenze dei giovani e degli operatori economici per accrescere la capacità di innovazione e cooperazione transfrontaliera 

 Iniziative per lo scambio di conoscenze rivolte a specifici gruppi di operatori per il conseguimento di competenze imprenditoriali e tecniche 

(stage aziendali, tutoring,...) 

 Avvio ed attuazione di progetti extracurricolari rivolti ai giovani non ancora inseriti nel mondo del lavoro (esperienze di alternanza 

scuola/lavoro transfrontaliera, stage transnazionali, campi estivi, laboratori bilingui, peer education ...) 

  



Livello di intervento per ogni misura  Indicatori 
Valori di riferimento / 

obiettivo 

Impatto /  

area CLLD 

Contributo al miglioramento della qualità della vita 

nell’area CLLD 

Indice per la qualità di vita   

Outcome /  

area CLLD 

 

Nel 2023 la capacità di creare valore aggiunto dell’area 

CLLD è aumentata 

Numero imprese beneficiarie che hanno introdotto 

innovazioni 

 

Investimenti aggiuntivi attivati dalle imprese (EUR) 

 

Numero posti di lavoro (FTE) creati/ salvaguardati 

 12 

 

 

300.000 

 

10 (4 creati/6 

salvaguardati) 

Output 1 Le imprese dell’area CLLD hanno sviluppato e/o 

promosso prodotti, servizi e processi innovativi, grazie a 

uno scambio transfrontaliero di know–how e azioni 

comuni 

 

Numero di progetti pilota realizzati 

 

 

Numero di nuovi prodotti, servizi o processi 

 

Numero di imprese che hanno sviluppato e/o 

promosso nuovi prodotti, servizi o processi 

0 

 

 

0 

 

0 

6 

(4 GP
1
 - 2 PP

2
) 

 

6 

 

12 

Output 2 Reti, filiere, partenariati e accordi di cooperazione 

transfrontaliera accrescono la capacità di creare valore 

aggiunto nell’area CLLD 

Numero di reti di impresa/ partenariati economici 

promossi, creati o rafforzati 

 

Numero di aziende partecipanti 

0 

 

 

0 

4 

(2 GP – 2 PP) 

 

15 

Output 3 Gli operatori economici hanno qualificato le proprie 

competenze per rispondere alle nuove esigenze 

Percorsi di qualificazione 

 

Numero di imprenditori e lavoratori che hanno 

partecipato a percorsi di qualificazione 

0 

 

0 

3PP 

 

25 

Output 4 I giovani hanno accresciuto le competenze funzionali al 

loro inserimento lavorativo 

 

Iniziative extracurricolari di qualificazione 

 

Numero di giovani che hanno partecipato a 

iniziative  per accrescere le competenze 

0 

 

0 

3PP 

 

60 

 

  

                                                           
1
 GP=Grande  

2
 PP=Piccolo  



Azione 2: crescita sostenibile - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

 

Questa misura promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei patrimoni naturalistici e culturali attraverso: 

2.1 Azioni transfrontaliere per la tutela e valorizzazione sostenibile dello spazio naturale 

 Le azioni includono attività di salvaguardia realizzate grazie al confronto e al trasferimento del know-how, interventi di tutela, 

valorizzazione e promozione del paesaggio e di aree naturali, di creazione o miglioramento di percorsi per una fruizione sostenibile, anche in 

chiave turistica, del territorio (vie/piste ciclabili, percorsi naturalistici, ippovie, percorsi trekking, ecc.) e iniziative di promozione e tutela 

della biodiversità. 

2.2 Azioni di recupero e valorizzazione in modo sostenibile dei beni e siti artistici e storico-culturali 

 Le azioni possono riguardare il recupero e la valorizzazione di beni artistici e storico-culturali, materiali ed immateriali (musei, monumenti, 

tradizioni, festival culturali, ecc.), il restauro e la valorizzazione di luoghi o siti di importanza storico-culturale, la tutela e il miglioramento 

della fruizione a fini turistici e culturali del patrimonio artistico e storico, la creazione e il potenziamento di percorsi e reti culturali (percorsi 

religiosi, percorsi sulla Grande Guerra, reti museali, ecc.) e le iniziative transfrontaliere di promozione. 

2.3 Progetti pilota per l’uso efficiente delle risorse e la riduzione della C02 (energia, mobilità sostenibile) 

 I progetti sono volti allo sviluppo congiunto di proposte e attuazione di interventi pilota per il risparmio energetico, all’impiego di fonti 

rinnovabili, a favorire la gestione forestale sostenibile e lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché iniziative transfrontaliere di 

promozione, informazione, sensibilizzazione e/o scambio di conoscenze sull’uso efficiente delle risorse e la riduzione della CO2. 

  



Livello di intervento per ogni misura  Indicatori 
Valori di riferimento / 

obiettivo 

Impatto /  

area CLLD 

Contributo al miglioramento della qualità della vita 

nell’area CLLD 

Indice per la qualità di vita   

Outcome /  

area CLLD 

 

Le risorse naturali e il patrimonio culturale dell’area 

CLLD sono stati salvaguardati e valorizzati e l’area 

contribuisce agli obiettivi di sostenibilità UE 2020  

Numero beni culturali e siti naturali e culturali 

salvaguardati e resi disponibili alla fruizione 

 

tCO2e/anno abbattute 

 

Numero posti di lavoro (FTE) creati/ salvaguardati 

 19 

 

 

t 3.500 

 

5 salvaguardati 

Output 1 Il livello di tutela e la fruizione dello spazio naturale è 

migliorato grazie ad iniziative integrate e all’applicazione 

di conoscenza e di esperienze condivise tra i partner 

Numero di attività/progetti pilota realizzati 

 

 

Numero di soggetti partecipanti  

0 

 

 

0 

9 

(2 GP - 7 PP) 

 

25 

Output 2 I beni ed i siti artistici e storico-culturali sono stati 

recuperati e valorizzati in modo sostenibile 

Numero beni e siti artistici e storico-culturali 

recuperati/valorizzati 

0 10 

(2 GP - 8 PP) 

Output 3 

 

Sono stati sviluppati e implementati interventi che 

promuovono l’uso efficiente delle risorse e/o riducono la 

produzione di gas climalteranti GHG 

Numero di attività/progetti realizzati 

 

 

Numero delle organizzazioni/ aziende partecipanti 

0 

 

 

0 

2 

(1 GP - 1 PP) 

 

8 

 

  



Azione 3: crescita inclusiva - Rafforzamento delle risposte ai nuovi bisogni sociali  

 

Questa misura persegue l'obiettivo di accrescere l’integrazione e la coesione sociale all’interno dell’area CLLD attraverso le seguenti attività: 

3.1 Azioni volte a prevenire il disagio giovanile 

 Interventi volti a prevenire il disagio giovanile mediante l'inclusione scolastica e percorsi di inserimento sociale e lavorativo  

3.2 Percorsi per la domiciliarità, la socializzazione e la valorizzazione del ruolo degli anziani nelle comunità locali 

 Gli interventi sono volti a favorire la socializzazione degli anziani (animazione, informazione, elaborazione di materiale informativo, ecc.), 

lo scambio intergenerazionale (progetti che favoriscono le attività di comunicazione tra appartenenti a generazioni diverse), l’avvio o il 

rafforzamento di interventi alternativi di assistenza agli anziani in forma complementare alle attività svolte dagli enti preposti in ambito 

sanitario e socio-assistenziale (servizi volontari, gruppi di auto-mutuo-aiuto, riorganizzazione dei servizi domiciliari).  

3.3 Interventi innovativi per l’inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili e nuova imprenditorialità sociale 

 Le iniziative possono interessare sia l’inserimento lavorativo di portatori di handicap, disoccupati di lunga durata, migranti, ecc., sia la 

creazione di "nuova imprenditoria sociale” (in particolare, femminile) per dare risposta ai bisogni emergenti e diffusi sul territorio (accesso 

ai beni e servizi di base, cura, mobilità, turismo sociale, ecc.) e il rafforzamento dell’imprenditoria sociale tramite l’avvio di nuovi servizi. 

3.4 Condivisione di know-how, protocolli e coordinamento transfrontaliero per la gestione comune delle situazioni di emergenza 

 Gli interventi riguardano l’attuazione di protocolli e altre azioni volte a individuare procedure, metodi e standard comuni per la prevenzione 

e la gestione coordinata a livello transfrontaliero degli interventi nell’ambito dei rischi ambientali e dei pericoli naturali, lo svolgimento di 

esercitazioni transfrontaliere per il coordinamento degli interventi di soccorso (protezione civile, primo soccorso, soccorso alpino, strutture 

sanitarie, vigili del fuoco, allerta meteo, ecc.) e iniziative transfrontaliere di promozione e informazione. 

  



Livello di intervento per ogni misura  Indicatori 
Valori di riferimento / 

obiettivo 

Impatto /  

area CLLD 

Contributo al miglioramento della qualità della vita 

nell’area CLLD 

Indice per la qualità di vita  

 

  

Outcome /  

area CLLD 

 

E‘ stata rafforzata la capacità di risposta ai nuovi bisogni 

sociali 

 

Numero di persone che godono in forma 

continuativa di servizi sociali e di base nuovi o 

migliorati 

 

Numero posti di lavoro (FTE) creati/ salvaguardati 

(per persone fragili e in servizi di rilevanza sociale) 

 

Numero di persone che beneficiano di servizi di 

emergenza più efficaci ed efficienti 

 200  

 

 

 

(2 creati/2 

salvaguardati) 

 

30.000 

 

Output 1 I giovani dell’area CLLD a rischio di abbandono 

scolastico e di devianza sono stati coinvolti in iniziative di 

prevenzione e di inclusione 

 

Numero di iniziative di prevenzione/inclusione 

realizzate 

 

Numero di giovani che hanno sviluppato percorsi 

integrativi o alternativi per l’inserimento scolastico, 

sociale, lavorativo 

0 

 

 

0 

 

3 PP 

 

 

15 

 

Output 2 Persone anziane hanno usufruito di servizi per la 

domiciliarità e la socializzazione che ne hanno migliorato 

in modo non episodico la partecipazione sociale 

Numero di progetti a favore di persone anziane 

 

Numero anziani che hanno migliorato la loro 

qualità di vita e l‘inclusione nella comunità locale 

0 

 

 

0 

3 

(1 GP - 2 PP) 

 

60 

Output 3 Sono state create nuove opportunità di inserimento 

lavorativo di soggetti vulnerabili e rafforzata 

l’imprenditoria sociale 

 

Numero di iniziative di inserimento lavorativo di 

persone vulnerabili attivate 

 

Numero di progetti di rafforzamento 

dell’imprenditoria sociale 

 

Numero di nuove imprese sociali o di nuovi servizi 

d’interesse sociale attivati 

0 

 

 

0 

 

 

0 

2 PP 

 

 

3 

(1 GP - 2 PP) 

 

4 

Output 4  Il trasferimento di know-how e il coordinamento 

transfrontaliero tra enti e organizzazioni  sono stati attuati 

per favorire la gestione comune delle situazioni di 

emergenza 

Numero di protocolli/azioni di cooperazione attivati 

per la gestione delle emergenze 

 

Numero delle organizzazioni e degli enti 

partecipanti 

0 

 

 

0 

 

2 PP 

 

 

20 

 

 


