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Avvio dell’iniziativa del Convegno di Fubine Monferrato.
Il G.A.L. BMA ha avviato la procedura per organizzare un convegno titolato “Motivazioni, problematiche e
percorsi per la creazione e l’avvio d’impresa” che si terrà in Fubine Monferrato ai primi di Dicembre.
L’idea è nata a seguito della predisposizione del bando su Op. 6.2.1., nella fattispecie connesso al turismo
rurale, che finanzia con la modalità “a premio” la nascita di nuove microimprese o l’avvio di microimprese
già costituite non prima di 180 gg dalla futura pubblicazione del bando.
Si è trattato di una elaborazione piuttosto complessa che ha evidenziato come il problema del percorso che gli
aspiranti imprenditori dovranno seguire per partecipare al bando sia/possa essere strettamente connesso alle
motivazioni che un giovane, ma anche un adulto che ha perso il lavoro, deve trovare e affrontare per creare
una impresa, in questo caso sul territorio del G.A.L. Infatti questa è la prima condizione richiesta dal G.A.L.
E’ evidente che accanto a motivazioni derivanti da una attenta analisi della domanda non sono da ignorare
motivazioni di tipo affettivo, strettamente personali. Il Convegno intenderebbe affrontare queste
problematiche.
L’ipotesi di programma è stata pensata in funzione di tre idee.
•

Coinvolgere, almeno a livello di partecipazione, e pertanto con adeguata campagna di informazione
tramite i rispettivi siti e i social su cui sono presenti, i quattro GAL (GAL Borba, GAL Giarolo, GAL
Terre Astigiane, GAL BMA) che operano in territorio astigiano e alessandrino. Le due Province sono,
almeno nominalmente, unite, e dei quattro GAL due (GAL Borba e GAL BMA) coinvolgono territori
che si estendono in entrambe le province. Il GAL BMA, come noto già nella precedente programmazione
si estendeva nell’alessandrino, e nella presente arriva in pratica fino a Casale M.to. Il GAL Borba,
coinvolge l’acquese ma anche la Val Bormida Astigiana.

•

Coinvolgere funzionari regionali del settore, con
particolare riferimento alla Dott.ssa Barreca, in
interventi che trattino anche del problema delle
“motivazioni”, in modo che l’informazione puntuale sul
percorso MIP e sulle procedure per creare impresa sia
calato il più possibile nella realtà personale degli
interessati.

•

Cercare e coinvolgere con brevi interventi, derivati
eventualmente da una guida all’intervento, una sorta di
scaletta condivisa, soggetti neo imprenditori, che
possano raccontare la loro concreta esperienza.

L’organizzazione del Convegno è stata anche facilitata
dalla immediata disponibilità dell’Amministrazione
del Comune di Fubine, che per la sua posizione è stato
ipotizzato come sede ottimale, disponendo, tra l’altro, di
uno spazio di grande prestigio. La Chiesa del Ponte è
stata ristrutturata con grande cure e attenzione allo
svolgimento di funzioni come quella di incontri e
convegni. Il GAL BMA ha tra l’altro contribuito al suo
recupero nella precedente programmazione.

