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 OTTOBRE 2015:  
CONFERENZA STAMPA PER L’AVVIO DELLA 
PROGETTAZIONE PARTECIPATA RELATIVA ALLA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SUCCESSIVA 
STESURA DEL PSL. 

QUESTIONARIO « UN FIUME D’IDEE» 
NOVEMBRE 2015: 

APERTURA PAGINA FACEBOOK 

  



 Il GAL ha iniziato a utilizzare linguaggi diversi in 
base al canale utilizzato per trasmettere informazioni: 
SITO, ricopre un ruolo istituzionale e un punto di 
riferimento per il partenariato e l’ATD. 
SOCIAL/FACEBOOK, serve per rafforzare la 
comunicazione e a raggiungere un pubblico più 
giovane rispetto a quello del sito. 
Inoltre da subito è stata definita la strategia del social 
attraverso la realizzazione di un piano editoriale 
supportato dallo storytelling.

  



 PIANO EDITORIALE: 
Lunedì        PSR del Veneto, POR-FESR ,Regione    
     del Veneto. 
Martedì     Notizie locali relative al partenariato  
Mercoledì Rete Rurale Nazionale , GAL Adige 
Giovedì      GAL Adige _ Gocce di Adige 3.0 
Venerdì   Consigli per il fine settimana 
Sabato          «         «        «          «

  



  



  

GOCCE DI: "ADIGE 3.0: UN FIUME DI IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE 
#Villadose parteciperà al Progetto Chiave 3) LE VILLE DELL’ADIGE E I LORO PRODOTTI DI NICCHIA e 
realizzerà la RISTRUTTURAZIONE 
 VILLA 
PATELLA #GalAdige #SviluppoRurale #fondi #bandi#Polesine #beniculturali#Adige3punto0 #villevenete  
#unfiumediopportunità 
  

https://www.facebook.com/hashtag/villadose?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/villadose?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/galadige?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/galadige?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/svilupporurale?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/svilupporurale?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/fondi?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/fondi?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/bandi?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/bandi?source=feed_text
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3
https://www.facebook.com/GALADIGE/photos/a.187071624963020.1073741829.186439185026264/512840269052819/?type=3


   
ALCUNI ESEMPI DI TITOLI UTILIZZATI : 

• UN FIUME D’IDEE 
• GOCCE DI ADIGE 3.0 
• IL GAL DA’ I NUMERI  
• I BANDI DEL GAL NON VANNO IN VACANZA 
• AUGURI GALOROSI 
• COMPLEGAL

  



 Per illustrare il bando della Misura/Intervento 6.4.1 
nell’ambito del  Festival Vegano «Vivi e Vegeto» a Lusia , in 
occasione del convegno sull’»Ambiente e Sostenibilità»  

 

  



  

IT.A.C.A’ nasce a Bologna 9 anni fa ed è 
l’unico festival sul turismo sostenibile in 
Europa. E’ diventato una piattaforma di 
innovazione sociale strategica per tutti coloro 
che vedono nel turismo un’opportunità per 
rigenerare il tessuto economico e sociale 
della loro area. 
Nello scorso ottobre si è svolta la prima 
edizione a Rovigo che ha coinvolto più di 30 
attori locali uniti nel proporre un ricco 
programma di iniziative, allo scopo di 
sviluppare un’immagine unitaria del territorio. 
Il GAL ADIGE coinvolto nell’iniziativa ha 
organizzato un convegno dove ha messo a 
confronto diversi attori che in modo diverso 
si occupano di turismo: Università di Ferrara, 
Blogger, imprenditori agrituristici, l’Istituto De 
Amicis con le classi di «operatore tecnico del 
turismo»


