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OBIETTIVI

• Informare la popolazione, gli operatori economici e le istituzioni riguardo le opportunità 
contenute nel PSL al fine di garantire un accesso trasparente alla fruizione delle 
medesime;

• Sviluppare nei cittadini una maggiore conoscenza e pertanto una maggiore 
consapevolezza del ruolo svolto dal GAL e rafforzarne l’identità;

• Diffondere i risultati degli interventi ed evidenziare i progetti di particolare rilevanza per 
l’ambito territoriale di riferimento;

• Raccogliere le idee progettuali del territorio e incentivare/rafforzare la nascita di reti.

• Creare partecipazione tra i soggetti interessati dal GAL al fine di ottenere un’effettiva 
ricaduta sul territorio e attuare gli obiettivi prefissati;
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CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE DEL GAL MONTAGNA VICENTINA

▪ Efficace 
I contenuti che produciamo devono essere utili per chi ne deve fruire, quindi devono 
essere pensati, sviluppati e diffusi in modo tale che i destinatari possano trovare una 
risposta concreta alle loro esigenze; 

▪ Chiara 
Si deve utilizzare un linguaggio semplice, accessibile a tutti e privo di inutili tecnicismi o 
di codici burocratici. Assume pertanto importanza non utilizzare termini amministrativi 
e veicolare le informazioni e i contenuti “traducendo” concetti e termini tecnici con 
uno stile informativo e coinvolgente;

▪ Integrata 
Tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati e le azioni informative messe in atto 
devono essere coordinate allo scopo di inviare  ai destinatari un messaggio che rifletta 
in maniera chiara e coerente l’immagine del GAL;

▪ Personalizzata 
L’informazione e i contenuti devono essere personalizzati in base al target a cui è 
destinata la comunicazione. Quindi bisogna segmentare i destinatari.
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STRUMENTI UTILIZZATI DAL GAL MONTAGNA VICENTINA

▪  Sportello informativo locale 

▪  Sito Internet 

▪  Facebook 

▪  Newsletter 

▪  Incontri di formazione e informazione e tavoli di lavoro 

▪  Ufficio stampa 

▪  Materiale promozionale 
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Sportello informativo locale 

La fruizione dello Sportello informativo locale aperto agli utenti del GAL avviene secondo 
diverse modalità:  

• help desk presso la sede operativa dove il Gal garantisce dal lunedì al venerdì l’apertura 
al pubblico di uno sportello per l’attività di assistenza ed informazione; 

• help desk telefonico: si rivolgono al personale del Gal Montagna Vicentina per chiedere 
una prima informazione e consulenza; 

• help desk mail: attraverso l´invio di comunicazioni via e-mail, cui viene data risposta 
scritta dal Gal Montagna Vicentina.  

Caratteristiche: 

• Il Gal, nei periodi in cui ci sono dei bandi aperti, si rende disponibile a svolgere attività 
di sportello informativo anche presso le sedi delle Unioni Montane o dei Soci presenti 
sul territorio per facilitare l’accesso ai soggetti interessati; 

• A tutti i soggetti che usufruiscono dello sportello informativo si propone l’iscrizione 
alla newsletter e si richiede di compilare un modello relativo al grado di 
soddisfacimento del servizio. 
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Sito Internet 

Il sito internet rappresenta lo strumento di comunicazione trasparente e completo che 
fornisce tutte le informazioni riguardanti il Gal e l’attività svolta, con particolare riferimento 
alle opportunità di finanziamento dello Sviluppo Locale Leader. 

Caratteristiche: 

• Struttura e linguaggio sono orientati ai principi dell’accessibilità e della user-friendliness; 

• Oltre alle informazioni riguardanti la struttura dell’ente, contiene informazioni specifiche 
sulle procedure di attuazione del programma, gli incontri organizzati dal Gal, i bandi e la 
documentazione necessaria alla predisposizione delle domande di aiuto, le notizie che 
possono rappresentare delle opportunità per gli utenti; 

• Ai soci è riservata un’area dove possono inserire proprie iniziative ed attività; 

• Le informazioni vengono costantemente aggiornate dal personale al fine di evitare vuoti 
di informazioni o ritardi.  

Al fine di assicurare maggiore visibilità ai contenuti che vengono quotidianamente 
pubblicati è stato richiesto a tutti i soci e ai Comuni dell’ambito territoriale designato di 
inserire nella homepage dei loro siti il logo con il collegamento al sito del GAL.  
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Facebook 

Il profilo Facebook rappresenta uno strumento importante per comunicare non solo 
l’attività svolta dal GAL ma anche altre iniziative di sviluppo locale, bandi regionali del PSR, 
ulteriori opportunità per la popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento. 
Analizzando gli ingressi al sito internet abbiamo notato che molti di essi provengono 
proprio dalla pagina Facebook. 

Caratteristiche: 

• Oltre a creare proprie notizie il GAL condivide i post e le azioni di altre pagine che 
possono essere ricondotte allo Sviluppo Locale (PSR Veneto, Comuni, Unioni Montane); 

• E’ uno strumento che, per mantenere la sua efficacia e quindi l’interesse dei propri 
contatti, richiede aggiornamenti continui; proprio per questo negli ultimi mesi si è 
intensificata l’attività sulla pagina Facebook. 

Si sta valutando di realizzare una campagna promozionale a pagamento e mirata con lo 
strumento di Facebook Advertising così da riuscire a raggiungere un numero sempre 
maggiore di persone interessate.



Newsletter 

Il Gal Montagna Vicentina in questi anni ha raccolto una serie di contatti di soggetti che hanno 
manifestato l’interesse ad essere aggiornati sull’attuazione del Programma di Sviluppo Locale e 
sulle opportunità correlate. 

Caratteristiche: 

• Chiunque si può iscrivere alla newsletter del Gal compilando l’apposito modulo che si trova 
presso la sede, facendo richiesta con una comunicazione via e-mail o utilizzando la form 
collocata nella homepage del sito internet.  

• Per la gestione delle newsletter viene utilizzata la piattaforma “Mailchimp” che permette, di 
creare mailing-list mirate al target di riferimento e di monitorare l’arrivo e l’apertura di tali 
comunicazioni. Per l’efficace funzionamento della newsletter infatti è molto importante 
aggiornare e gestire in modo ottimale le mailing list, inserire nella newsletter dei contenuti 
di interesse per gli iscritti che ne incentivino la consultazione; 

• Ai soci del GAL è riservata una newsletter con l’indicazione di altri strumenti e fondi di 
sviluppo territoriale e programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali.  

Il GAL chiede solitamente agli enti e alle associazioni di categoria del proprio ambito 
territoriale di dare massima visibilità alle comunicazioni inoltrandole ai propri iscritti o 
inserendole nei propri portali. 
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Incontri di formazione e informazione e tavoli di lavoro
Vengono organizzati diversi tipi di incontri in base ai seguenti obiettivi: 

• Diffondere e promuovere le opportunità di sviluppo del territorio dell’Area GAL; 

• Stimolare l’avvio ed il rafforzamento delle relazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati; 

• Promuovere azioni collettive e creazione di reti;  

• Supportare la definizione di strategie integrate multisettoriali nell’area target. 

Caratteristiche: 

• Gli incontri vengono organizzati, solitamente, presso le sedi delle Unioni Montane e delle 
Associazioni di Categoria presenti nell’ambito territoriale di riferimento al fine di facilitare 
la partecipazione a chiunque; 

• Agli incontri viene richiesta la partecipazione di relatori aventi specifiche competenze sul 
tema da trattare e sulla realtà territoriale, per la presentazione anche di best practices; 

• Ad ogni incontro vengono predisposte delle slide di presentazione e viene consegnata, 
assieme al «Kit Promozionale» del GAL, tutta la documentazione necessaria; il giorno 
seguente all’incontro, presentazione e documentazione aggiuntiva vengono inviate via e-
mail a tutti i partecipanti e agli altri soggetti che ne fanno richiesta; 



Ufficio stampa 

Gli strumenti di comunicazione con i media locali e gli altri soggetti preposti alla 
divulgazione delle notizie vengono attivati in occasione della pubblicazione dei bandi e/o 
per la divulgazione di notizie di interesse per l’intero ambito territoriale del GAL 

Caratteristiche: 

• Il Gal predispone numerosi comunicati stampa nel corso dell’anno al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle opportunità di sviluppo locale in essere. I 
comunicati vengono di volta in volta inoltrati, per una loro diffusione, ai contatti 
presenti nella mailing-list del GAL dedicata alla stampa, quindi giornali, radio e tv; 

• Si sta valutando di realizzare una serie di appuntamenti radiofonici programmati in cui il 
personale del GAL aggiorni gli ascoltatori sulle opportunità di sviluppo presenti e future; 

Oltre agli articoli pubblicati su richiesta del GAL, ai beneficiari degli interventi e agli enti 
dell’ATD è stato chiesto di trasmettere al GAL eventuali articoli, servizi televisivi o 
radiofonici realizzati in ambito Sviluppo Locale. 
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Materiale stampato 

Il GAL Montagna Vicentina, per la programmazione 2014-2020, ha realizzato del materiale 
promozionale: 

• 2 Roll-up (1 istituzionale ed 1 con gli ambiti d’interesse e gli obiettivi del PSL); 

•  Biglietti da visita; 

•  Cartelline con inserito il materiale presentato durante gli incontri; 

•  Block Notes per permettere ai partecipanti di prendere appunti; 

•  Penne da consegnare insieme alle cartelline e ai block notes. 

Caratteristiche: 

• Per la realizzazione del materiale è stata predisposta un’immagine coordinata per il 
Gal; 

• Questo "Kit" viene consegnato a tutti gli incontri e tavoli di lavoro; 

• Tutto il materiale stampato contiene i riferimenti del GAL (mail, indirizzo, sito….) e 
risulta in linea con gli obblighi informativi previsti dal PSR. 
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BEST PRACTICE

Il G.A.L. ha realizzato un nuovo sito internet al fine di migliorare i servizi resi ai propri 
utenti e dare maggiore visibilità allo stato di avanzamento del Programma di Sviluppo 
Locale.  

Miglioramenti: 

• Il nuovo sito ha mantenuto lo stesso dominio del precedente, ma ha cambiato 
totalmente veste grafica: l’organizzazione delle informazioni è ora molto più chiara, 
tutti i contenuti sono facilmente consultabili nelle diverse sezioni create 
appositamente  al fine di assicurare trasparenza e visibilità; 

• Gli incontri, gli avvisi, i bandi, le news vengono inseriti con tempestività nelle sezioni 
dedicate così da rendere più rapida ed esaustiva l’informazione e la comunicazione; 

• Il nuovo sistema di archiviazione dei dati consente di raccogliere automaticamente le 
newsletter e le comunicazioni inoltrate all’interno del sito per renderle consultabili, 
oltre che dagli iscritti, da tutta la cittadinanza.  

• Ogni sezione del sito viene quotidianamente aggiornata dal personale del G.A.L. al 
fine di evitare vuoti di informazioni o ritardi.   
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• Nella predisposizione del nuovo sito è stata creata una sezione denominata 
“territorio” dedicata all’ambito territoriale designato; ad ogni socio del GAL inoltre è 
dedicata una pagina di presentazione del proprio ambito territoriale volta anche a 
promuovere iniziative in linea con la strategia di sviluppo locale.  

•  Mediante la realizzazione di una nuova sezione denominata “Area Sviluppo Progetti” 
all’interno del sito, il GAL Montagna Vicentina ha iniziato ad elaborare un percorso di 
concertazione "virtuale". Tale strumento oltre a permettere un monitoraggio “work in 
progress” dei fabbisogni espressi dal proprio del territorio rappresenta uno strumento utile 
per creare idee progettuali condivise e reti tra i principali portatori di interesse. 

Risultati ottenuti: 

Con la pubblicazione del nuovo sito il GAL ha riscontrato un aumento del numero di visite, 
dell’indice di pagine visualizzate e della durata di ogni sessione: mediamente infatti ogni 
singolo utente consulta 5,42 pagine e trascorre sul sito 5 minuti per sessione. Analizzando 
questi dati possiamo dire che il sito risulta essere sicuramente molto più chiaro e di facile 
consultazione.
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Sezione Territorio - Comuni ATD e Soci



Pagina dedicata ai soci



Area Sviluppo Progetti



Inserimento idea progettuale


