
 
 

 

Bossolasco lì, 27.12.2012 Spett.li 
Prot. n. 229 68 Comuni del GAL Langhe Roero Leader 
 Comunità Montana Alta Langa 
 Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo 
 Unione di Comuni Sei in Langa 
  
 LORO SEDI 
 

Oggetto: P.S.R. 2007-2013 – Asse IV Leader – Misura 321.2.b - Programma di Sviluppo Locale “Colline da vivere” 

– trasmissione Bando Pubblico per la presentazione di domande di finanziamento “Sviluppo di attività di carat-
tere culturale e ricreativo: laboratori”. 

 
Con la presente Vi comunichiamo che, nell’ambito del P.S.R. 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo Lo-
cale “Colline da vivere”, il GAL ha pubblicato in data odierna il Bando Pubblico per la presentazione di domande di finan-

ziamento “Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo: laboratori” a valere sulla Misura 321.2.b. 

Il bando è rivolto a Comuni e Consorzi Socio Assistenziali con operatività sull’area dei  68 Comuni aderenti al GAL. Sa-

ranno finanziati interventi di allestimento di “ laboratori - intesi come luoghi attrezzati per consentire agli utenti 
l’apprendimento/approfondimento di una tematica, non attraverso la semplice esposizione seminariale 
dell’educatore/esperto ma attraverso azioni interattive tese all’acquisizione di conoscenze specifiche e/o allo sv i-
luppo di attitudini personali, in un incontro dialogico tra apprendente e educatore/esperto - ed attività laboratoriali 
promossi dai beneficiari operanti sul territorio del GAL nell’ambito delle attività del bando, con la finalità di valoriz-
zare gli spazi nei Comuni del GAL e promuovere attività trasversali per differenti target: Laboratori per bambini dai 
6 ai 13 anni, Laboratori per ragazzi dai 14 ai 18 anni, Laboratori per anziani finalizzati a favorire il benessere degli 
anziani attraverso momenti di socializzazione e valorizzazione delle loro capacità. ”. 

Il Bando Pubblico è reperibile sul sito internet www.langheroeroleader.it e può essere richiesto direttamente agli uffici del 
GAL tramite e-mail all’indirizzo gal.bossolasco@arpnet.it.  

Vi preghiamo pertanto di provvedere alla pubblicazione del suddetto Bando Pubblico all’Albo Pretorio del Vostro Ente fi-
no alla scadenza prevista per il  27.03.2013. 

Inoltre, al fine di poter documentare la pubblicazione del Bando in occasione delle verifiche effettuate dalla Regione Pie-
monte e dall’ARPEA sulle nostre procedure interne, Vi richiediamo gentilmente la restituzione, dopo la scadenza, della 
sottostante relata di pubblicazione. 

Nel ringraziarVi per la collaborazione, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

    Adami Pietro Carlo     
 
 
 

Relata di pubblicazione da restituire al GAL al termine della pubblicazione 

Ente __________________________ 

Spett.le 
G.A.L. Langhe Roero Leader 
Via Umberto I, 1 
12060 Bossolasco (CN) 

Oggetto: Bando ”Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo” - Misura 321 az. 2b PSR Regione Piemonte 2007-2013 – Asse 4 Leader 
 
Si attesta che il Bando Pubblico di cui all’oggetto è stato affisso all’Albo Pretorio di codesto Ente dal giorno _________ al giorno _____________. 

                     Il segretario 
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