
PRIORITA' PROGETTI GAL DA ATTIVARE CON CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO - GRUPPO PRIORITA' A

AMBITI MISURE PROGETTI MODALITA' note

RICHIESTA COMPLESSIVA

1 7.401 125.000,00€             250.000,00€              

Alimentiamo il Benessere : ABC 

contro lo spreco alimentare e la 

corretta alimentazione. Progetto in 

fase di definizione con gli istituti 

primari dell'area  coinvolti circa 

1.500/2000 bambini dai 3 ai 10 anni Convenzione 

1

4.1.02 2 2.01 e 

2.01 250.000,00€             500.000,00€              

CHOICE TERRE DEL PO: progetto di 

promozione, valorizzazione della 

filera corta di qualità in fase di 

definizione : campagna marketing e 

comunicazione da strutturare 

all'interno di una gamma di prodotti 

Gourmet (anche con nuovo 

pakaging e trasformati)   e prodotti  

linea per vegetariani e biologico 

attravarso modalità digitali. Convenzione 

sarebbe 

tecnicamente più 

significativo un 

unico progetto 

TERRE DEL PO 

375.000,00€             

2 7.5.01 150.000,00€             300.000,00€              

Implementazione progetto 

attualmetne in corso sulla mobilità 

alternativa ed il cicloturismo (Interg 

MED sulla pista internazionale Euro 

Velo 8) per il sostegno alla nascita  

di servizi al turista (Bike sharing, 

trasporto biciclette, punti sosta 

atttrezzati, ecc)

Convenzione e Bandi  

(come approvato nel 

PSL) 

sarebbe 

tecnicamente più 

significativo un 

unico progetto 

TERRE DEL PO 

2 7.0 300.000,00€             500.000,00€              

Interventi di Recupero edifici ex 

demanio o case cantoniere: 

progetto in corso con Comune di 

Quistello per il recupero di un ex 

casa del demanio da adibire a punto 

sosta ciclisti, punto vendita prodotti 

tipici, punto accoglienza : attuazione 

del  sistema dell'accoglienza Rurale

Convenzione e bandi  

(come approvato nel 

PSL) 

2 7.04.01 150.000,00€             300.000,00€              

Implementazione progetto in corso 

per la nascita di un sistema unico di 

info turistica e comunicazine eventi 

mediante attrerzzatura digitale 

Convenzione (come 

approvato nel PSL) 

sarebbe 

tecnicamente più 

significativo un 

unico progetto 

TERRE DEL PO 

600.000,00€             

3 7.4.01 150.000,00€             200.000,00€              

Progetto in corso : apertura e messa 

punto attività nuovo HUB Giovani 

(nuova struttura da innauguarare 

presumibilimente 

Ottobre/Novembre  2017). Attività 

previste: Design Thinking, supporto 

allo start up  challenge per nuove 

imprese settore agro alimentare,  

formazione Host, call per postazioni, 

corsi IFOA settore agro alimentare . Convenzione 
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3 716 E 4.01 200.000,00€             400.000,00€              

Implementazione progetto 

attualmente in corso per 

l'inclusione sociale ( finanziato il 

parte da FC)  varie azioni previste : 

attivazione di un percorso di co 

progettazione per attivare  Social 

Point, azioni per il rinnovamento 

dell'associazionismo locale  per 

servizi di utilità sociale e socio 

sanitari in un territorio rurale 

diffuso. Convenzione 

350.000,00€             

1.325.000,00€          2.450.000,00€           

gestione   19.4.01 da definire 525.000,00€              animatore + costi di gestione

animazione   19.4.01 65.625,00€               262.500,00€              attività di animazione 


