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Le fasi già svolte
Maggio 2018 

In risposta alla 
PROGRAMMAZIONE del Gal
Fermano è stato avviato a partire 
da maggio 2018 un processo di 
IDENTIFICAZIONE dei Fabbisogni 
del territorio e della strategia di 
sviluppo locale, attraverso n.16 
incontri effettuati cha hanno visto la 
partecipazione di circa n.90 
soggetti, potenziali beneficiari 
pubblici e privati

n.5 incontri con amministratori comunali 
n. 3 incontri pubblici
n.2 focus group
n.1 incontri con ass. di categoria
n.5 incontri one-to-one con i privati

PROGRAMMAZIONE

IDENTIFICAZIONE

FORMULAZIONE

FINANZIAMENTO

REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE



OBIETTIVO GENERALE 
di NATURA ECONOMICA

CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO E 
DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI IMPRESA NEI 

SETTORI EXTRA-AGRICOLI

Sostenere lo sviluppo di nuove imprese operanti nei
settori del turismo rurale, della promozione turistica,
dell’agroalimentare, dell’artigianato di innovazione in
connessione al tema del “benessere”, inteso come
sistema di valori legati al paesaggio, alle qualità
civiche, alla qualità della vita e alla sana
alimentazione (dieta mediterranea).
→ AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE

OBIETTIVO SECONDARIO
di NATURA SOCIALE

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E 
QUANTITATIVO DELLA DOTAZIONE DI 

SERVIZI DI PROSSIMITÀ

Sostenere l’avviamento di nuove attività o qualificare 
quelle esistenti nei settori dei servizi socio-
assistenziali, educativi e didattici, attraverso pratiche 
collegate alla longevità attiva

→ AUMENTO DEI SERVIZI



Le fasi già svolte

A partire da settembre 2018 
FORMULAZIONE e presentazione 

dei progetti del pubblico (6 in totale), 
del privato (di cui

su 65 soggetti privati entrati in 
contatto con il facilitatore,

12 hanno presentato una scheda 
progetto e 10 hanno aderito al 

bando a fronte di una dotazione di 
risorse per i privati di circa 243.000 

euro).
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Le fasi già svolte

€ 904.835,83 € 682.700,48
STIMA costo progetto Contributo pubblico

29/05/2020
il GAL Fermano approva la graduatoria
FINANZIANDO il PIL
«Il paesaggio del benessere»

29/05/2020
il GAL Fermano approva le graduatorie
delle sottomisure per il pubblico
FINANZIANDO tutti i 5 progetti dei
Comuni
SOTTOMISURE: 19.2.7.4 A / .7.5 A / .7.6 A / .4.1

18/06/2020 e 1/07/2020
il GAL Fermano approva le graduatorie
delle sottomisure per il privato
FINANZIANDO 7 progetti SU 10
SOTTOMISURE: 19.2.6.2A / .6.4 B / .2.1.2C
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DOVE SIAMO OGGI

Durante la fase di realizzazione 
saranno svolte delle attività di 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
di tutti i progetti finanziati nel PIL 
effettuando un report semestrale, 

e MISURANDO il grado di 
raggiungimento degli indicatori di 

realizzazione e di risultato fissati in 
fase di programmazione del PIL

 Aumento diretto di occupazione.
Potenziale incremento dell’operatività nell’ambito del turismo sostenibile, basato 
sulla valorizzazione del territorio e dei suoi tematismi, ambientali, culturali e 
paesaggistici; 
 Aumento dei servizi 
Aumento del numero di cittadini ai quali è garantito un miglioramento sensibile
della qualità della vita, attraverso l’accesso a servizi alla persona. 
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REALIZZAZIONE: interventi Pubblici

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Creazione di un info-point turistico e di percorsi 
socio-didattici ricreativi connessi al tema del 
benessere

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
Realizzazione di un percorso di “benessere 
olistico” da realizzare nel parco che circonda 
Villa Zara. 

COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA
Recupero e riqualificazione di una parte del 
torrione del Castello

COMUNE DI RAPAGNANO
Miglioramento di servizi e infrastrutture esistenti

FRANCAVILLA D’ETE 
Fondazione Opere Pie G. Didari ONLUS
Centro per l'invecchiamento attivo e le pratiche 
intergenerazionali

OBIETTIVO SPECIFICO 6 
SERVIZI PER IL BENESSERE E 

LA LONGEVITA' ATTIVA 

OBIETTIVO SPECIFICO 1
SPAZI E PERCORSI TEMA 

BENESSERE 

FABBISOGNO ECONOMICO 1 - ACCRESCERE L’ATTRATTIVITA’ DELL’AREA A FINI TURISTICI. 

FABBISOGNO SOCIALE 1 - SERVIZI PER LA LONGEVITA' ATTIVA



L’intervento riguarda la ristrutturazione dei manufatti 
presenti e il ripristino del percorso esistente nell’area 
individuata. Il parco sarà un luogo vocato al benessere 
psico fisico anche tramite il godimento del paesaggio, 
che condurrà lungo il suo sviluppo alla scoperta delle 
tradizioni, della storia, della dieta mediterranea, 
promuovendo così le eccellenze locali (manifattura, 
artigianato, prodotti agricoli ed eno-gastronomici), 
migliorando l’offerta qualitativa e quantitativa della 
dotazione di servizi di prossimità.

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Creazione di un info-point turistico e 
di percorsi socio-didattici ricreativi 
connessi al tema del benessere

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - SPAZI E PERCORSI TEMA BENESSERE
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.7.5 A 

REALIZZAZIONE: interventi Pubblici



L’intervento prevede la realizzazione di un percorso
benessere e sensoriale che si addentra nel parco
della villa con inserimento di elementi segnaletici che
nella parte fitness richiamino i principi della Dieta
Mediterranea, nella parte dedicata all’osservazione
del paesaggio richiamino testi del romanzo di
Margaret Collier sul modello di un parco letterario,
favorendo l'osservazione e la comprensione del
paesaggio circostante anche utilizzando tecnologie
innovative.

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
Realizzazione di un percorso di 
“benessere olistico” da realizzare nel 
parco che circonda Villa Zara. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - SPAZI E PERCORSI TEMA BENESSERE
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.7.5 A 

REALIZZAZIONE: interventi Pubblici



Recupero e riqualificazione di una parte del
torrione del Castello (in cui già insiste un Museo
della civiltà contadina) e dell'annesso palazzo
pubblico per realizzare un punto di informazione
turistica, una mostra mercato dei prodotti prodotti
artigianali e dei prodotti agroalimentari ed
enogastronomici delle aziende del territorio e
un’offerta formativa legata alle tradizioni artigiane
del territorio (scuola d'arte specializzata in decoro
e restauro del legno, ecc. )

COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA
Recupero e riqualificazione di una 
parte del torrione del Castello

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - SPAZI E PERCORSI TEMA BENESSERE
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.7.6 A 

REALIZZAZIONE: interventi Pubblici



L’intervento prevede la realizzazione di un ampliamento strutturale per attività di invecchiamento attivo 
ed educazione giovanile nell’area verde libera compresa tra l’Asilo nido e il Centro sociale , in località 
Archetti del Comune di Rapagnano.
Il nuovo corpo, di forma rettangolare, sarà realizzato in legno lamellare e verrà posizionato nell'area 
verde nella direzione nord - sud, verrà allineato con il fabbricato dell'asilo e ne avrà stessa quota 
d'imposta. Esso conterrà un laboratorio con annessa serra per sperimentazione e sarà completato 
nella parte antistante con orto e percorso didattico adibito a piantumazione di essenze aromatiche per 
pratiche intergenerazionali di ortocultura.
L’obiettivo è migliorare ed espandere i servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, 
comprese le attività culturali e ricreative e la relativa infrastruttura, nei settori connessi ai servizi socio-
assistenziali e didattico – educativi.

OBIETTIVO SPECIFICO 6 
SERVIZI PER IL BENESSERE E LA LONGEVITA' ATTIVA
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.7.4 A 

REALIZZAZIONE: interventi Pubblici

COMUNE DI RAPAGNANO
Miglioramento di servizi e 
infrastrutture esistenti



“Intervento di riqualificazione di una
porzione dell’edificio G. Didari, da adibire a
strutture per progetti di invecchiamento
attivo ed alla realizzazione di un orto
botanico” nell’aria di pertinenza dello stesso
edificio della Fondazione Opere Pie “G.
Didari” Onlus, nel comune di Francavilla
d’Ete.
Il centro per l'invecchiamento attivo, aperto
anche ai giovani, avrà servizi sociali e
sanitari (centro medico), postazioni
informatiche per ridurre il digital divide,
centro per l'educazione alimentare che
promuova la Dieta mediterranea, centro per
la formazione artigiana con il recupero dei
vecchi mestieri e, in adiacenza al nuovo
ampliamento, un orto biologico che
consenta di produrre ortaggi a Km 0.

OBIETTIVO SPECIFICO 6 - SERVIZI PER IL BENESSERE E LA LONGEVITA' 
ATTIVA
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.7.4 A 

REALIZZAZIONE: interventi Pubblici

FRANCAVILLA D’ETE 
Fondazione Opere Pie G. Didari ONLUS
Centro per l'invecchiamento attivo e le 
pratiche intergenerazionali



Microimprese da costituire o già attive nei 
settori di attività non agricole (aziende 
incoming e promozione turismo rurale –
aziende promozione agroalimentare) 

Microimprese da costituire o già attive nei 
settori non agricoli (accoglienza e ricettività 
turistica) 

Microimprese da costituire o già attive nei 
settori non agricoli (ass. e operatori attivi 
nel settore della promozione turistico-
territoriale e della promozione della 
salvaguardia ambientale) 

OBIETTIVO SPECIFICO 2
SERVIZI AL TURISMO 

E PROMOZIONE

FABBISOGNO ECONOMICO 2 - SVILUPPARE PRODOTTI E SERVIZI PER IL TURIMO

OBIETTIVO SPECIFICO 3
RICETTIVITÀ TURISTICA 

IN AMBITO RURALE

OBIETTIVO SPECIFICO 4
INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

DEL TURISMO RURALE

Micro e piccole imprese e persone fisiche 
in aree rurali, che si intendono esercitare 
attività d’impresa non agricola (artigianato/ 
agroalimentare)

OBIETTIVO SPECIFICO 5
INNOVAZIONE DI PRODOTTO

REALIZZAZIONE: interventi Privati



G.A.L.E.E. Sibilline (contributo €35.000)
Start up che unisce idealmente le opportunità
offerte dalla tradizione marinaresca e quelle della
tradizione appennininica. In questa unione mare-
colli-monti, nel connubio di arte, gastronomia,
artigianato artistico, che i servizi e i prodotti offerti
si distingueranno.
https://galee.eu/

SERENA TRAVEL (contributo €35.000)
Nuova attività imprenditoriale che opera nel 
turismo rurale, utilizza strumenti innovativi (web 
marketing e DMO) e commercializza ‘’pacchetti’’ 
creativi finalizzati alla valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali del territorio.

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - SERVIZI AL TURISMO E PROMOZIONE 
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.6.2 A 

REALIZZAZIONE: interventi Privati



OBIETTIVO SPECIFICO 3 - RICETTIVITÀ TURISTICA IN AMBITO RURALE
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.6.4 B 

REALIZZAZIONE: interventi Privati

BRAPI srl (contributo € 60.000)
Villa de Castelletta, Italian Art of Good Living. 
Attività di Teatro Vacanza e del Blog Italy Travel 
Tips per la promozione sia della Villa che del 
territori circostanti
www.villadecastelletta.it

GIORGIO DI MATTIA (contributo € 31.398,54)
Il progetto prevede di popolare il terreno agricolo 
(uliveto) della proprietà con opere diffuse 
all’interno dell’uliveto, nel podere che contorna 
l’edificio di proprietà, deputato all’accoglienza 
turistica.

Esempio di arte – natura / Art Sella



LUCA FOLLENTI (contributo € 35000)
Creazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti 
enogastronomici tipicamente locali tramite l’utilizzo di una stampante 3D e 
del software dedicato. 
La stampante consentirà di produrre cibi utilizzando prodotti di origine 
locale Km 0, 100% genuini e naturali. Gli alimenti realizzati potranno 
essere personalizzati con loghi, realizzazioni 3D ordinate dai vari 
committenti locali (chef, pasticceri, strutture ricettive del turismo). 
L’attenzione verrà maggiormente ed inizialmente rivolta ai produttori della 
filiera corta.
www.popart3dprint.com

OBIETTIVO SPECIFICO 5 – INNOVAZIONE DI PRODOTTO
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.6.2 A 

REALIZZAZIONE: interventi Privati



OBIETTIVO SPECIFICO 4 
INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL TURISMO RURALE
SOTTOMISURA ATTIVATA: 19.2.1.2 C 

REALIZZAZIONE: interventi Privati

ALKEMIA DI ANNA CENSI (contributo € 8.690)
Laboratorio informativo-dimostrativo a carattere 
sperimentale nell’ambito del quale organizzare un 
convegno informativo basato su relazioni di 
esperti sui temi dell’alimentazione e dell’esercizio 
fisico/tecniche di rilassamento e meditazione; 
occasioni di confronto tra operatori pubblici e 
privati per proporre e elaborare proposte 
turistiche esperienziali a partire dagli elementi
emersi dal contributo degli esperti.



Facilitatore:   Architetto Alessandra Panzini

pil4.montegiorgio@gmail.com

Comune di
Montegiorgio

Comune di
Rapagnano

Comune di
Torre San Patrizio

Comune di
Magliano di Tenna

Comune di
Francavilla d'Ete

INFO:

www.galfermano.it
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