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GAL Langhe Roero Leader:
al via i laboratori per bambini, ragazzi e anziani,
pubblicate le graduatorie e riaperto il Bando
Sono state pubblicate le graduatorie del
Bando Pubblico “Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo: laboratori”
emesso dal GAL nell’ambito dell’Asse 4 Leader – PSR 2007-2013 della Regione Piemonte
Alba, 20.06.2013 – Sono 4 i Comuni di Langa e Roero che potranno realizzare laboratori gratuiti per bambini,
ragazzi e anziani beneficiando complessivamente di quasi 46mila euro di contributi pubblici assegnati dal
GAL Langhe Roero Leader (contributi comunitari Fondo FEASR, nazionali e regionali) a fronte di un
costo complessivo di oltre 65mila euro.
Ecco gli interventi in progetto in ordine di graduatoria. Novello realizzerà tre innovativi laboratori per ragazzi
dai 14 ai 18 anni sui temi del teatro, del design architettonico e urbano (attraverso l’arte dei graffiti e dei
murales e la creazione di opere con materiali di recupero) e della radio in un percorso che consentirà ai ragazzi
di acquisire le competenze per la creazione della prima web radio della Langhe (tecnica, gestione delle dirette e
delle registrazioni), un modo per esprimere le realtà giovanili e dar vita ad un prodotto fruibile dalla comunità
oltre che dagli iscritti al laboratorio; i laboratori dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo
riguarderanno i bambini dai 6 ai 13 anni dell’intero territorio di competenza e si svolgeranno in 7 Comuni nei
quali si concentreranno le attività riguardanti la conoscenza delle tradizioni del territorio, dell’ambiente, degli
antichi mestieri, nonché l’integrazione fra popoli attuabile attraverso la conoscenza delle rispettive culture
alimentari; Igliano realizzerà due laboratori di arti manuali per anziani, uno di bricolage e uno particolarmente
interessante di conoscenza e lavorazione della Pietra di Langa che si concretizzerà nella creazione di un
manufatto a complemento dell’area comunale destinata al ricordo dei Caduti, mentre per il futuro è in
programma la realizzazione di un “Giardino Roccioso”; Monteu Roero lavorerà sul target bambini dai 6 ai 13
anni sui temi della conoscenza del territorio con laboratori di cucina, presso aziende agricole, di teatralità
piemontese e balli della tradizione.
Per tali interventi, il contributo del GAL è pari al 70% del costo sostenuto dai Comuni. Sul sito internet del GAL,
all’indirizzo http://www.altalangaleader.it/download/docs/Graduatoria%20321.2.b_10.06.2013.pdf è pubblicata
la graduatoria.
“In tempi di crisi come l’attuale, in cui la cultura e la didattica sono spesso sacrificate per garantire alla

popolazione almeno i servizi c.d. essenziali, il GAL vuole sostenere queste attività di laboratorio che puntano allo
sviluppo della persona” sottolinea Pietro Carlo Adami, Presidente del GAL “sia nell’ottica di orientamento dei
più giovani che di valorizzazione del saper fare delle persone anziane. Ci risulta che sul territorio ci sia ancora
interesse per questo tipo di attività” prosegue Adami “per questo il Bando è stato riaperto per la durata di un mese
con una dotazione di oltre 100mila euro di risorse pubbliche a disposizione affinché altri Comuni interessati
possano ancora presentare domanda di contributo”.
Il nuovo Bando, che scadrà il 18.07.2013, e gli allegati sono disponibili sul sito internet del GAL all’indirizzo
http://www.altalangaleader.it/Gal.aspx/Bando+Servizi+per+Enti+2+APERTO . Gli uffici e lo Sportello del GAL
sono disponibili per ogni informazione.
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