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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Il bando “Progetto a scala locale Inclusione in Val Polcevera” della Strategia di Sviluppo Locale 
dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese sostiene l’attuazione di progetti di cooperazione tra il settore 
agricolo e quello sociale. Attraverso l’agricoltura sociale viene incentivata la multifunzionalità delle 
attività agricole che svolgono un ruolo attivo e diretto nella società civile e nel mondo del terzo settore: 
l’obiettivo prioritario è infatti quello di stimolare la competitività del settore agricolo e al contempo 
perseguire la coesione sociale per uno sviluppo territoriale sostenibile. 
Il bando, che ha una dotazione finanziaria di 121.800,00 €, sarà attivo per tre mesi sino alla data del 10 
maggio 2023 nei territori comunali di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò 
che fanno parte dell’area di competenza del GAL Genovese e prevede un contributo a fondo perduto 
pari al 100% della spesa ammissibile. 
 
“Si tratta di un bando innovativo, che nasce dall’esigenza di contrastare le fragilità del territorio e 
migliorare le condizioni esistenti attraverso l’inclusione sociale e la formazione a favore di persone 
svantaggiate, il sostegno alle imprese agricole ed il contrasto al dissesto idrogeologico (manutenzione di 
aree verdi)”, afferma il Presidente del GAL Genovese Daniele Nicchia. Il progetto infatti prevede azioni di 
selezione, tutoraggio ed accompagnamento a favore di soggetti con disagio sociale e l’attivazione di 
tirocini presso le aziende agricole del territorio. 
 
Sono ammessi a beneficiare del sostegno aggregazioni di soggetti quali imprenditori agricoli singoli e 
associati, istituzioni pubbliche, soggetti privati del Terzo Settore, piccole e medie imprese del settore 
agroalimentare e altri soggetti dei territori rurali e della società. 
 
Il bando prosegue l’azione di “inclusione sociale” e “contrasto al dissesto idrogeologico” che il GAL 
Genovese ha portato avanti sui territori di competenza attraverso i bandi a favore delle cooperative di 
comunità e delle aziende agricole.  
 
Il Bando dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese è finanziato dal Programma di sviluppo rurale (PSR) 
2014-2020 della Regione Liguria e dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 
(Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale 
di tipo partecipativo” – Tipologia di Intervento 16.9.3.1 Progetto a scala locale “Inclusione in Val 
Polcevera” dell’SSL “Qualità & Sviluppo” dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l. 
 

 
Per maggiori informazioni  
http://www.agenziadisviluppogalgenovese.com  
E’ possibile anche mandare una mail a info@appenninogenovese.it 
oppure contattare l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese (Piazza Matteotti 9 - Palazzo Ducale) ai numeri 
010 8683 242/248 
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