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UN AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PSL:  

MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE L’EVENTO DI META’ PROGRAMMAZIONE  

DEL GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI  

Un’occasione per riflettere su esperienze, progettualità e prospettive del territorio  

insieme a beneficiari, partner istituzionali e stakeholder locali 

 

E’ in programma mercoledì 29 Ottobre 2019, al Feudo di San Giorio (San Giorio di Susa, via Castello 1) dalle 9 alle 

13, “Fine Primo Tempo: esperienze, progettualità e prospettive dal territorio”, l’evento di metà 

programmazione promosso dal GAL Escartons e Valli Valdesi di Luserna San Giovanni. Un’occasione per offrire un 

aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014 – 2020 “E.V.V.A.I. Escartons Valli Valdesi 

Azioni Intelligenti – Turismi, altruismi, alte reti sostenibili”, insieme a beneficiari, partner istituzionali e stakeholder 

del territorio.  

La mattinata, dopo i saluti istituzionali, prenderà il via con una fotografia aggiornata del territorio in termini di 

imprenditoria e progettualità, insieme agli interventi di Daniela Broglio, Direttore di Turismo Torino e Provincia, 

Guido Cerrato, Dirigente Area Sviluppo del Territorio e Regolazione del Mercato CCIAA, Monique Jourdan, Direttore 

del CISS, e Anna Abburrà, Direttore del Conisa. A seguire, buone pratiche e prossimi bandi in programma, una 

panoramica sullo stato di attuazione del PSL e sulle esperienze dei beneficiari dei bandi GAL per i tre ambiti d’azione 

del PSL: turismo sostenibile, accesso ai servizi e sviluppo e innovazione delle filiere. A conclusione della mattinata, 

l’intervento del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per illustrare il futuro del PSR Regione Piemonte. 

Modera Ezio Giaj, Direttore del MUSEP di Pinerolo.  

“Il convegno del 29 Ottobre nasce dall’esigenza di trovare un momento per fare il punto della situazione sul PSL a 

metà programmazione” spiega Susanna Gardiol, Direttore del GAL Escartons e Valli Valdesi, “l’obiettivo è quello di 

raccontare quanto fatto in questi anni e ascoltare le voci dei principali partner del territorio, con cui collaboriamo 

quotidianamente. Ampio spazio sarà poi dedicato ai beneficiari dei nostri bandi, per ascoltare da loro feedback, 

proposte ed esigenze, per arrivare infine a una panoramica sui prossimi bandi in uscita. In chiusura, il Presidente 

Regionale Cirio offrirà un approfondimento sul futuro del PSR. La mattinata è aperta a tutti, in special modo agli 

amministratori locali, ai beneficiari e potenziali tali, e a tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano per lo sviluppo 

del nostro territorio.”  

Da segnalare, infine, la chiusura delle candidature per la misura 6.4.1, per la creazione e sviluppo di attività extra-

agricole. Il bando, il cui obiettivo è dare sostegno ad attività complementari a quella agricola, come agriturismi, 

agricoltura sociale, fattorie didattiche, servizi prestati al territorio e artigianato tipico, ha raccolto un totale di nove 

candidature. L’importo totale degli investimenti ammonta a 582.326,53€, con un contributo totale richiesto di 

291.163,27€.  

Per maggiori informazioni su bandi e progetti: www.evv.it 

 

 


