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2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Stampa della brochure N° 5.000 
Packaging e distribuzione A forfait  

9.2 Realizzazione di pagine WEB (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 414) 

Le pagine WEB rappresentano uno strumento potente per garantire un’ampia diffusione delle 
iniziative Leader dell’Atelier rural al di là dei canali tradizionali di contatto della popolazione locale e 
della clientela. Il progetto prevede di utilizzare Internet soprattutto per avvicinare quei segmenti di 
potenziali visitatori della Comunità Montana che risiedono nei grandi bacini urbani o all’estero. Le 
pagine WEB del PIT Grand Combin saranno ospitate nel sito della Comunità Montana ma saranno 
costruite in modo da essere autonomamente “visibili” nelle operazioni di ricerca dei navigatori 
Internet. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Definizione della 
struttura dei contenuti e 
dell’impostazione delle 
pagine 

Consulente senior 10 giornate 
Struttura delle pagine, integrazioni con alti siti 
locali 

Redazione dei contenuti  Consulenti senior 20 giornate Redazione di testi bilingui 

Impostazione grafica Assistente tecnico 5 giornate 
Impostazione grafica ed impaginazione dei testi, 
delle fotografie e immagini 

Elaborazione 
informatica 

Assistente tecnico 10 giornate 
Inserimento informatico delle pagine nei siti 
istituzionali 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

2 giornate   Segreteria tecnica, contabilità 

Totale intervento 57 giornate  

9.3 Realizzazione di incontri/convegno (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 415) 

Tra le attività generali del progetto dirette alla sensibilizzazione del pubblico sono previsti due 
incontri/convegno. Il primo con carattere divulgativo è finalizzato a presentare i risultati del progetto 
e delle varie azioni, con lo scopo di stimolare gli attori locali al proseguimento delle azioni ed alla 
messa in campo di ulteriori iniziative che valorizzino il lavoro svolto con il contributo dei fondi 
europei. Il secondo convegno avrà una natura più tecnica e sarà diretto a esperti del settore, 
professionisti, aziende e funzionari delle pubbliche amministrazioni per definire problematiche 
specifiche del settore rurale e per verificare l’applicabilità di ulteriori progetti aventi come obiettivo lo 
sviluppo sostenibile del mondo agricolo e turistico (per esempio Agenda 21 Locale). 

In entrambi i convegni è prevista la partecipazione attiva degli attori locali, in modo che questi 
possano portare la loro testimonianza diretta sulle problematiche del settore rurale e confrontarsi con 
esperti o con altri soggetti che hanno affrontato in passato o in altri contesti geografici le stesse 
difficoltà e gli stessi processi sociali. economici e territoriali. 
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Quantificazione dell’intervento
1. Attività immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Preparazione dei 
contenuti e 
coordinamento degli 
incontri convegno 

Consulente senior 10 giornate 
Contenuti del convegno, contatti per partecipanti, 
direzione dello svolgimento 

Compensi ai 
partecipanti Consulenti senior 10 giornate 

Interventi specialistici, documentazione su 
supporto informatico 

Compensi ai 
partecipanti

Attori locali A forfait  
Presentazione di casi studio, documentazione su 
contesto e processi locali 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

4 giornate   
Preparazione e spedizione inviti, calle center per 
contatti, verbalizzazione 

Totale intervento 19 giornate  

2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Stampa degli inviti N° 1.000 
Packaging e distribuzione A forfait  

9.4 Animazione dell’Atelier (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 1305) 

Conformemente a quanto previsto dal PSL il PIT del Pays du Combin prevede l’utilizzo dell’attività di 
animazione dell’Atelier rural. La scelta della Comunità Montana Grand Combin è stata quella di 
costituire un gruppo di animazione in grado di fornire sia le attività di coinvolgimento e 
organizzazione dei lavori dell’Atelier sia quella di segreteria e di assistenza amministrativa. 

Questa attività è stata inserita nella misura 1.2 in quanto si configura come servizio di base offerto 
alla comunità locale per lo sviluppo di una strategia integrata di sviluppo sostenibile del settore 
rurale. In tal senso l’animatore dell’Atelier svolge la funzione di promotore di nuove forme di 
promozione e di attivazione di attività che possono indurre imprenditoria e integrazione del reddito 
degli operatori rurali. 

Quantificazione dell’intervento 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Attivazione dell’atelier, 
organizzazione delle 
attività, rapporti con i 
soggetti partecipanti  

Consulente senior 35 giornate 
Preparazione dei materiali e organizzazione delle 
attività dell’Atelier 

Supporto all’attività 
dell’Atelier   

Collaboratore 
amministrativo 

A forfait Attività di segreteria, verbalizzazione, call center 

Totale intervento  


