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LAVORO  



La RETE RURALE 2014-2020  
è un Programma Nazionale cofinanziato dal FEASR nel 
quadro della politica di sviluppo rurale 2014-2020 per circa 
115 ml  
L’attuatore del Programma è il Mipaaf, AdG presso ex DG 
dello SR, affiancata dalla segreteria tecnica di coordinamento 
(STC) e dalla segreteria amministrativa e di controllo (SAC).  
 

I partner sono: 

La Rete Rurale 2014-2020 
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PSR 
Migliorare la qualità dell’attuazione 

PARTNERSHIP 
Stimolare la partecipazione dei 

portatori di interesse 

INFORMAZIONE 
Informazione e comunicazione sulla 

politica di sviluppo rurale, condivisione 
delle conoscenze e dei risultati 

INNOVAZIONE 
Promuovere l’innovazione  

AdG, OP, GAL e 
altri partenariati 

Stakeholders, 
Potenziali 

beneficiari, 
imprese 

Società civile 

AdG, OP, GO PEI, 
Stakeholders 

Potenziali 
beneficiari 

GRUPPI TARGET 

Priorità Strategiche della RRN 2014-2020 



La Rete Rurale 2014-2020 

Struttura  e organizzazione: 
 

19 Postazioni Regionali  
+ 

 1 Postazione presso l’Adg 
 
 

1 Programma Nazionale 14-20 
(biennale) 

 
 

27 Schede Progettuali 
 
 
 

 



Rete L.E.A.D.E.R.  
è un progetto della RRN 2014-2020 ideato per offrire una 
piattaforma dove costruire e condividere la conoscenza sui 
GAL, sulle strategie di sviluppo locale e sui progetti di 
cooperazione sostenuti dalla misura 19. 
Il progetto si articola in sei linee di attività per: 
• stimolare la partecipazione degli attori delle aree rurali; 
• migliorare la qualità dell'attuazione delle strategie di 

sviluppo locale e dei progetti di cooperazione Leader; 
• promuovere la diffusione di azioni innovative; 
• approfondire le modalità di programmazione e gestione 

delle azioni di sviluppo locale nelle aree rurali; 
• informare sulle opportunità e i bandi aperti; 
• raccontare i progetti attivati e i risultati ottenuti 

La Rete L.E.A.D.E.R. 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16812


Rete L.E.A.D.E.R. – linee di attività 

L.ink 

E.valuation 

A.bility 

D.atabase 

E.xcellences 

R.eport 

Mettere in connessione i GAL. 
 supporto alla cooperazione e creazione di reti tematiche/ 

geografiche 

Rafforzare il sistema di valutazione di Leader e di autovalutazione 
dei GAL. 
  predisposizione di metodologie e strumenti di valutazione 

Migliorare la gestione di Leader a livello regionale e locale. 
  supporto alla predisposizione del sistema di gestione e 

attuazione di Leader e miglioramento delle competenze 

Migliorare il monitoraggio di Leader e analisi dei dati.  
  supporto alla raccolta e analisi dei dati di monitoraggio sulle SSL 

e i progetti di cooperazione  

Favorire diffusione delle informazioni - strumenti on-line 
  open data e piattaforme web per la consultazione e condivisione 

di dati e pratiche 

Favorire la pianificazione di azioni e progetti di qualità e innovativi 
  raccolta, analisi e diffusione di informazioni, dati e buone pratiche 

su temi e progetti strategici 



Workshop e seminari 

Webconference 

Workshop, Seminari e Webconference 



Manuali e linee guida 

Repertori periodici 

Pubblicazioni 



STRUMENTI: http://www.reterurale.it/leader20142020 



http://www.reterurale.it/leader20142020 

https://www.facebook.com/leader1420/ 



Gruppo di lavoro  

Raffaella Di Napoli Coordinamento del progetto, valutazione 
di Leader 

Barbara Zanetti Coordinamento delle attività di supporto 
alla cooperazione Leader 

Dario Cacace, Roberta Ciaravino Aspetti gestionali e attuativi della misura 
19 

Fabio Muscas, Stefano Tomassini Monitoraggio di Leader, Banche dati e 
analisi statistiche 

Roberta Gloria, Massimo Perinotto, Alberto 
Marchi 

Redazione, servizi web, grafica 
multimedia  

Marta Striano, Assunta D’Oronzio, Gabriella 
Ricciardi, Giuseppe Gargano, Franco Gaudio, 
Giulio Diglio, Annalisa Del Prete, Emilia Reda, 
Assunta Amato, Lucia Tudini 

Buone pratiche, approfondimenti 
tematici 

Laura Guidarelli, Anna Lapoli Segreteria organizzativa, Supporto 
tecnico, comunicazione e pubblicazioni 

e.mail: reteleader@crea.gov.it 

mailto:reteleader@crea.gov.it


Azione  Prodotto 

L.ink  
Speed date (GAL francesi) 

Study visit 

E.valuation  

Laboratorio per i GAL «Elaborare un Piano di valutazione» + guida 
metodologica 

Laboratori sulle metodologie di valutazione  

A.bility 

Lo start up di Leader a livello locale 

Incontro Informativo per i GAL «VCM Leader» (con AGEA) 

Corso su procedure e metodi di selezione (Gal Campania) 

D.atabase Open data GEOGAL 

E.xcellencies  Workshop sulle buone pratiche per lo sviluppo locale 

R.eport  Implementazione nuova area on line ReteLeader  

Prossime scadenze 



Grazie per l’attenzione!  
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