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MARCHIO D'AREA TURISTICO DELLE 4E:
Ecosostenibilità, Eticità, Efficacia ed EffÌcienza

QUALITA'LEADER

Il Gal ha aderito all'azione formativa della DMD Italia (PSR LAZIO 2007 - 2013 - Misura 331)

mediante la quale satanno orgaîizzati incontri informativi e formativi per la condivisone di
esperienze realizzate con i criteri di qualità definiti dal Marchio delle 4E del Gal nel territorio dei

comuni soci al fine di sostenere una rete tra i vari operatori e gli Enti locali.
In un momento di così grave crisi economica occorre individuare e condividere modalità innovative
frnalizzate alla costruzione di percorsi di quatità "sostenibili" sia dal punto di vista ambientale sia

economici. Proprio in questa direzione il Gal Versante Laziale del PNA ha istituito un Marchio di

Qualita "Marchio delle 4E" ispirato ad Ecolabel con il quale ha già selezionato i 70 progetti

attualmente frnanziati e in via di completamento. Tale marchio sarà la base di selezione anche per la

programmazione comunitaia 201 4 - 2020.

La partecipazione a tali incontri formativi è condizione necessaria e imprescindibile per
I'ottenimento elo il mantenimento del Marchio d'Area Turistico delte 4E (Efficienza aziendale,

Efficacia turistica, Ecocompatibilità ed Eticità sociale).

*MARCHIO D'AREA TURISTICO DELLE 48"
"Manager nella promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari" (PSR LAZIO 2007 - 2013 -

Misura 331, A06039 25.070 2013) D.M.D.Italia, S.r.l. - Cassino @R)

COSA: Seminari e incontri informativi e formativi, Laboratori, Gruppi di lavoro,
racconti di esperienze inerenti il sistema turistico locale di qualità, gli indicatori del

Marchio 4E e il percorso di qualificazione, le produzioni agroalimentari tipiche e

tradizionali, le modalità ed opportunità di fare rete (sistema territorio), I'approccio
comunitario Leader, opporhrnità innovative di vendita

A CHI E' RMLTO: Amministratori locali e dipendenti di Enti pubblici; Titolari e

familiari di imprese del turismo rurale (aziende agricole, agrituristiche, ristoranti, b&b,
punti vendita di prodotti tipici, strutture artigianali ecc.); Guide turistiche e animatori del

settore, associazioni culturali e sportive, Pro Loco, Fondazioni, Onlus, singoli cittadini,
purchè operanti nel territorio dei 28 Comuni del GAL.

DOVE - Sede del Gal Versante laziale del PNA (Piazza Marconi,03041 Alvito - FR),
e presso aziende partecipanti alla rete.

I



GAI, GRUPPO DI AZIONE LOCALE
VERSANTE LAZTAJ,E DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

P.zza G. Marconi,3 - 03041 Alvito (FR) C.F. 91008470600 tel.0776 513015 fax 0776 513135

salverlldsmail.com www.ealverla.eu ASSE IV LEADER PSR 2007_2013

DIIRATA - 20 incontri di lavoro e scambi di esperienza (tot. 100 ore) e I Iaboratorio
di progettazione partecipata (50 ore) ftnalizzato alla presentazione di richieste di
finanziamento coerenti con il marchio delle 4E oltre che altre opporhmità (Regione

Lazio, Gal, UE).

La partecipazione è gratuita; occorre garantire la presenzaalTÙyo delle attività, ciò da

diritto all'ottenimento di un attestato rilasciato dalla I)irezione Regionale Agricoltura
della Regione Lano.

COME PARTECIPARE Compilando la domanda di iscrizione (allegata) da inviare:
Via mail a salverla@,qmal.com; Via fax al mrmero 0776 513135. A mano all'indinzzo
PiazzaMarconi n.3, 03041 Alvito (FR). Entro e non oltre Domenica 9 febbraio 2014 -
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Il/La sottos crittol a Cognome

natola

GAL GRIJPPO DI AZIONE LOCALE
VERSAITTE I,IIZJALE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

P.zzaG. Marconi, 3 - 03041 Alvito (FR) C.F. 91008470600 tel. 0776 513015 fax 0776 5t3135
salverla@qmail.com www.galverla.eu ASSE IV LEADER PSR 2007 2013

Alvito,

DOMAI\IDA DI ISCRIZIOI\TE

Nome

residente in

Tel.

Via

e-mail

Codice fiscale: chiede che lo stesso/a venga ammesso/a

a partecipare ai seminari/gruppo di lavoro:

E .úMARCHIO D'AREA TTJRISTICO DELLE 4E' .
Ecosostenibilità, Eticità, Efricacia ed Efficienzr - QUALITA' LEADER
sManager nella promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari (Mis 331)

20 incontri di lavoro e scambi di esperienza (totale 100 ore);
1 laboratorio di progettazione partecipata frnalizzato alla presentazione di richieste di
finanziamento (bandi Regione Lazio, Gal, UE) (totale 50 ore).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse
dichiarazioni non veritiere. formazione o uso di atti falsi richiamate dall'artt.47 e 76 del D.P.R.
2811212000 n.445.

Che i dati personali sopraindicati sono veritieri;
di possedere la cittadinanza

di essere in possesso del diploma di

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento d'identità

Illl-a sottoscritto/a dichiara altresì di acconsentire alla raccolta dei dati personali per le finalità e con le
modalità di cui al D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Luogo e data

FIRMA

FEASR2007 2013
<Fondo e uropeo agricolo pe r lo sviluppo rurul.: I'Europa investe nelle zone rurali>

Cell.

8il6*


