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GAL ELORO 

Soc. Cons. Mista a r.l.   
 
 

Il GAL Eloro sostiene progetti locali nei Paesi in via di sviluppo, per aumentare il proprio impatto sullo sviluppo e sul 

lavoro in ambito rurale. La visione del GAL Eloro per la Tunisia è quella di trasferire le buone pratiche del metodo 

LEADER e dell'approccio CLLD ai cittadini, in particolare alle donne e alla gioventù, in modo da attivarli per ridurre le 

disuguaglianze di genere e socioeconomiche in un quadro di stabile cooperazione transfrontaliera sempre più 

rafforzata. La strategia si concentra sulla giustizia di genere, sulla governance delle politiche socioeconomiche e sullo 

spazio alla società civile. 

Per l’attuazione del suo progetto “Strategia Bargou 2020”, in corso di svolgimento, finanziato dalla Commissione 

europea nel quadro del programma UE ENPARD PAP Tunisia, il GAL Eloro pubblica la presente 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per la realizzazione di visite di scambi di esperienze presso aziende siciliane 

da parte di stakeholder tunisini 

nell’ambito del progetto “Stratégie Bargou 2020”  

 

Il GAL Eloro è partner del progetto di cooperazione transnazionale “Strategia Bargou 2020”, che prevede, nell’ambito 

dell’attività 1.1.3 di "Organizzare uno scambio di esperienze in Sicilia per i membri del CLD (Comitato Locale di 

Sviluppo) e dell’UTAG (Unione Territoriale DI Accompagnamento e Gestione)". Alcuni membri rappresentativi di CLD e 

UTAG parteciperanno a un viaggio di scambio di esperienze in Sicilia. Approfittando della disponibilità degli associati 

siciliani (ApM, CUMO, DOQVN, LEGACOOP, Regione Siciliana, SERVAGRI) questa visita sarà l'occasione di mostrare i 
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metodi, le tecniche e le migliori pratiche per la promozione e il sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), 

nella gestione integrata dei sistemi di qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare, nonché nella realizzazione e 

gestione di sistemi integrati di promo-commercializzazione sostenibile. Questa visita permetterà anche di valorizzare 

la presenza e l'esperienza degli associati e delle aziende siciliane e costituirà un'opportunità per promuovere una 

maggiore consapevolezza da parte dei partecipanti sulla necessità di applicare l'approccio integrato e il metodo 

LEADER come modalità dimostrativa di sviluppo possibile e sostenibile, favorendo altresì la possibilità di stabilire 

alleanze strategiche e accordi di collaborazione sia B2B fra imprese e loro associazioni, sia fra istituzioni siciliane e 

tunisine dell’agroalimentare e delle attività turistiche connesse, sia, infine, fra imprese e istituzioni dello sviluppo 

rurale sostenibile, operanti nella zona transfrontaliera italo-tunisina. 

Attività da svolgere 

Le aziende siciliane candidate dovranno ospitare la delegazione tunisina presso la propria sede operativa ed essere 

capaci di mostrare i metodi, le tecniche e le migliori pratiche per la promozione e il sostegno alle micro, piccole e 

medie imprese (MPMI), nella gestione integrata dei sistemi di qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare, nonché 

nella realizzazione e gestione di sistemi integrati di promo-commercializzazione sostenibile, anche nell’ottica di 

possibili intese per l’avvio di future attività di cooperazione transfrontaliera.  

Soggetti destinatari 

La manifestazione di interesse è destinata a tutte le aziende (sia singole che associate) che desiderano ospitare la 

delegazione tunisina e condurre una visita guidata della propria sede operativa ed operanti in una o più delle filiere 

seguenti: olivicoltura, arboricoltura (preferibilmente, pesche e ciliegie), piante aromatiche e medicinali (PAM), 

allevamento di carni ovine e caprine, agriturismo. 

Le candidature saranno oggetto di valutazione basata su requisiti di: 

- qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare 

- binomio tradizione-innovazione 

- sostenibilità economica delle attività aziendali 

- valorizzazione delle risorse naturali e ambientali 

e valutate da apposita Commissione nominata dal GAL Eloro.  

Non sono previsti costi / compensi di alcun tipo, a carico / a favore dei candidati. 

Localizzazione  

La manifestazione di interesse è destinata a tutte le aziende, in forma singola o associata, operanti nei settori 

specificati nella sezione “Soggetti destinatari” ed aventi sede, almeno operativa, in territorio siciliano.  

Periodo di realizzazione 

Ogni visita avrà una durata minima di un’ora e massima di quattro ore (mattina o pomeriggio) secondo le 

specificazioni prodotte dal candidato nell’apposito Modulo di adesione ed avrà luogo nella settimana compresa tra il 

03 e  10 novembre. 
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Il programma dettagliato della visita sarà comunicato ai candidati non appena disponibile. 

Modalità di adesione 

Il format di candidatura, allegato al presente Avviso, dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente 

compilato, firmato e inviato per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:  

info@galeloro.it 

Si invitano i soggetti interessati a presentare le proprie candidature entro giorno 07/10/2019. 

La presente Manifestazione d’Interesse sarà diffusa sul sito Internet del GAL Eloro www.galeloro.org e su quello del 

Progetto “Stratégie Bargou 2020” www.strategie-bargou2020.tn per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

La presente Manifestazione d’Interesse potrà essere modificata, sospesa o revocata dal GAL Eloro per esigenze 

amministrative o giuridiche dello stesso, senza che i Soggetti che abbiano presentato offerta possano avanzare alcuna 

pretesa. 

I soggetti valutati positivamente dalla Commissione di cui sopra saranno individuati dal CdA del GAL a suo 

insindacabile giudizio.  

 

Il G.A.L. ELORO è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente recapito telefonico: +39 0931 836108. 

 

Noto, lì 23/09/2019 

 

 F.to 

     Il Presidente 

        Vincenzo DELL’ALBANI 
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