
Premessa  

 
ll progetto Transnazionale denominato ANCHOR coinvolge due Paesi, l’Italia e la Polonia e vede la 
partecipazione del GAL Alto Casertano e 3 GAL polacchi: GAL Zalew Zegrzynski, GAL Aktywni Razem e GAL 
Wspolny Trakt. L’area dei GAL polacchi è ricompresa nella regione di Mazowieckie (Mazovia), quella del Gal 
Alto Casertano nella Regione Campania con un’area di 48 Comuni nella zona Nord della provincia di Caserta. 
 
Le attività del GAL Zalew Zegrzynski coprono un'area nel centro della Regione Mazovia, confinante con la 
capitale della Polonia, Varsavia. La superficie di questa zona è 733 km2. Sono 7 i comuni cvhe fanno parte di 
quest’area: Jablonna, Nieporet, Serock, Wieliszew (tutti appartenenti alla Legionowo County), Dabrowka, 
Radzymin (appartenenti a Wolomin County) e Somianka (appartenente al Wyszkow County). 
Ci sono 2 città nella zona dei GAL: Radzymin e Serock. La popolazione della zona del GAL Zalew Zegrzynski è 
di 94,729. 

 
 
Area coperta dalle attività del GAL Zalew Zegrzynski(Capofila) 
 

  



ll GAL AKTYWNI RAZEM ha competenza su un’area che copre 11 comuni del nord-ovest della Mazovia: 
Brudzeń Duzy, Gabin, Gostynin (rurale), città di Gostynin, Ilow, Lack, Nowy Duninow, Pacyna, Sanniki, Slubice, 
Szczawin Koscielny. Essi comprendono 2 città: Gostynin e Gabin. L’area appartiene a 3 contee (Powiat): Plock, 
Gostynin e Sochaczew.  

 
Area coperta dalle attività del GAL Aktywni Razem 

 
  



Le attività del GAL Wspolny Trakt coprono un'area nel sud della Mazovia appartenente al Distretto di Radom. 
La sua superficie totale è di 596 km². Amministrativamente l'area è divisa in 4 comuni che sono: Iłża, Kowala, 
Skaryszew e Wierzbica. Essi comprendono 2 città: Iłża e Skaryszew. La popolazione del GAL, area Wspolny è 
di 51,444. 

 

 

Area coperta dalle attività del GAL Wspolny Trakt 

 

 
La superficie totale dei GAL è 1386 km2. 

 
 
 

La motivazione principale del progetto ANCHOR è quella di promuovere lo sviluppo sociale ed economico 
delle aree rurali dei due Paesi attraverso la valorizzazione del capitale umano, con una particolare 
attenzione a contrastare il deflusso delle giovani generazioni coinvolgendo loro, così come gli anziani, in un 
processo di sviluppo laddove, almeno per l’area di competenza del GAL Alto Casertano,  questo progetto di 
cooperazione rappresenta un tassello importante della Strategia di Sviluppo (SSL) definita e sviluppata dal 
GAL. 
Il progetto concorre, in un’ottica di salvaguardia, a valorizzare le caratteristiche storiche, naturalistiche e 
ambientali delle aree coinvolte puntando, tra l’altro, all’esaltazione della presenza di un “percorso” storico 
che accomuna i territori dei GAL partner con siti e monumenti che risalgono al periodo della seconda guerra 
mondiale. 



Il progetto è ispirato altresì alla filosofia LEADER (Sviluppo integrato ed integrale delle aree rurali) e ai 
principi dello sviluppo sostenibile puntando a sensibilizzare la popolazione “giovane” verso l’adozione di 
atteggiamenti tesi alla conservazione della memoria storica come elemento per il mantenimento e 
miglioramento delle condizioni storico/ambientali. Il progetto tende a diffondere la conoscenza di queste 
aree prospettando il vantaggio della conservazione della tradizione quale “ancora” per il futuro. 

L’obiettivo generale del progetto “ANCHOR” passa attraverso una serie di obiettivi operativi quali: 
1. sviluppo della consapevolezza dell’identità delle giovani generazioni con il loro luogo di origine (per 

evitare lo spopolamento delle aree interne); 
2. coinvolgimento dei giovani nei processi di sviluppo locale; 
3. valorizzazione del senso di apprezzamento nei confronti delle persone anziane; 
4. integrazione tra generazioni e la valorizzazione del senso di comunità; 
5. condivisione di informazioni storiche locali e collegamento tra i territori della Mazovia (Polonia) e 

della Campania (Italia); 
6. conoscenza reciproca dei territori Polacco ed Italiano (scambio di Know How).  

 
 

LE AZIONI (COMUNI & LOCALI)  

 

1/ Formazione dei giovani nelle tecniche di Archiviazione Sociale. 
L’archiviazione sociale è un’attività che, attraverso il coinvolgimento degli abitanti di un luogo nella 
raccolta di documenti e testimonianze della comunità di appartenenza, oltre ad attuare una politica 
sistematica di tutela della testimonianze del passato, può determinare un interesse crescente sia per 
il passato stesso, che anche del presente.  

2/ Incontri Internazionali di brain storming 
Dopo le attività locali svolte in ciascun paese (la scelta del tema, la ricerca dei documenti, lo screening 
delle comunità locali attraverso gli interlocutori “anziani”, l’elaborazione di questionari ed interviste 
pilota), sarà necessario verificare in corso d’opera l’avanzamento delle varie attività. 

3/Produzione del documentario comune (film)  
A conclusione delle interviste, della raccolta di documenti e foto e dopo la realizzazione degli “archivi 
locali”, che saranno le attività locali in ciascun area del GAL Partner (sia in Italia che in Polonia), i 
partecipanti al progetto produrranno un documentario comune (film) presentando la attuazione e i 
risultati del progetto. Il film servirà per la promozione del progetto ANCHOR, e dell’archiviazione 
sociale quale mezzo per misurare il grado di coinvolgimento dei cittadini delle aree rurali nelle attività 
di sviluppo locale. 
 
Fermo restando, la centralità dei singoli territori, ciascuno con le proprie caratteristiche e peculiarità, 
le azioni specifiche locali previste dal progetto saranno sviluppate secondo linee guida e modelli unici 
e condivisi, da attuare secondo regole e modalità precisamente definite al fine di ottimizzare la 
visibilità e l’efficacia delle azioni ed orientarle sinergicamente verso gli obiettivi comuni. Tra le azioni 
locali programmate vi sono: 
1/ricerca e studio dei luoghi di interesse storico comune con la Polonia (periodo della Seconda Guerra 
Mondiale); 
2/analisi Offerta ospitalità rurale locale;  
3/creazione percorsi della memoria; 
4/eventi di promozione locale; 
5/coinvolgimento delle scuole: concorso con premio finale; 
6/organizzazione e realizzazione della Giornata della Memoria.   

 
 
 
 



REALIZZAZIONE 

 
1. KICK OFF MEETING – POLONIA 22-26 OTTOBRE 2019 
 

[…] Oggetto del primo incontro con i referenti dei GAL partner è stata la definizione delle modalità e le 
caratteristiche dei giovani protagonisti del training del progetto “Anchor” e le altre attività – quali la 
realizzazione di un cortometraggio per favorire la conoscenza dei luoghi e la messa a sistema delle 
componenti di natura storico-culturale, quelle della ricettività. 
In un clima di forte cordialità il susseguirsi degli incontri che hanno visto tra l’altro l’audizione con il Vice 
Ministro dell’Agricoltura a Varsavia e i referenti Regionali di LEADER, ha avuto come tema trasversale il 
LEADER e l’approccio bottom up. 
Molti sono stati gli incontri istituzionali con i Sindaci dei territorio in cui operano i GAL Polacchi che con 
entusiasmo hanno accolta la delegazione italiana ed illustrato i lavori e le iniziative realizzate e finanziate dal 
Programma LEADER. 
 
Giorno 22 ottobre 

Arrivo all’aeroporto di Medlin-Varsavia. Trasferimento presso il comune di accoglienza e primo incontro 
conoscitivo tra i rappresentanti del partenariato, il progettista, i sindaci dei territori GAL della Polonia, 
cui è seguita la colazione di lavoro. Dopo il trasferimento presso il Comune di Serok (Mozovia), presso il 
Municipio di Serok il Sindaco Artur Krzysztof Borkowski ha tenuto un discorso di benvenuto. 
Presentazione dei partecipanti al meeting, presentazione di ciascun GAL definizione e condivisione del 
programma operativo della trasferta. 
 

Giorno 23 ottobre 
Avvio del Kick off meeting presso la sala del Comune di Serok (Mozovia). 
Presenti, oltre alla nostra delegazione italiana, i referenti dei GAL Polacchi, partner di ANCHOR, il 
progettista, i rappresentanti politici locali, anche l’ex Sindaco. 
- Presentazione delle attività svolte, gli interventi realizzati da ciascun GAL partner, sulle precedenti 

programmazioni e su quella attuale. 
- Presentazione del Progetto Anchor a cura del progettista del GAL Capofila – Irek Kaminski; 
- Presentazione delle azioni comuni e locali; 
- Discussione sulle modalità di selezione dei partecipanti al training formativo; 
- Modalità di erogazione della formazione in Polonia; 
- Tuning sul cronoprogramma; 
- Discussione sulle modalità di realizzazione del film/corto e sulla sua diffusione: 
- Vista alla città: 

o Museo sulla Seconda Guerra Mondiale; 
o Visita alle varie risorse culturali 

 
Giorno 24 ottobre 

- Visita territorio GAL. 
o Visita ed accoglienza del Sindaco e visita interventi finanziati dalle Azioni LEADER dei GAL 

Partner: 
 Visita ad una Chiesa con annessa Scuola Asilo ed Elementare 
 Vista ad un Centro Culturale 
 Visita ad un’Azienda agrituristica 
 Visita ad un’Associazione per la pratica della pesca sul fiume 
 Visita ad un’azienda/incubatore 

 Pratica del confezionamento del Miele prodotto da apicoltori 

 Vista al laboratorio per il confezionamento dei prodotti agricoli 

 Vista ad una iniziativa di turismo rurale in fase di realizzazione 
 

https://www.google.com/search?q=serock+artur+krzysztof+borkowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM82tcxS4tVP1zc0zDAwzi5OM0nRkssot9JPzs_JSU0uyczP08_JT04EMYqtchMr84sWsSoUpxblJ2crJBaVlBYpZBdVVRZXleSnKSTlF2XnlxdnZwIAyinwGV8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj66-e9oYrmAhXFyaQKHdpMAsQQmxMoATAbegQIDhAO


Giorno 25 ottobre 
- Trasferimento con la delegazione a Varsavia – presso gli uffici regionali 

o Incontro con i funzionari Regionali responsabili della Misura 19 – presentazioni ed 
accoglienza. 

 Presentazione della Misura 19 realizzata in Polonia, nella Regione Mosovia 
 Presentazione della Misura 19 realizzata in Campania 
 Condivisione di alcune problematiche 

 
- Trasferimento con la delegazione presso il Ministero dell’Agricoltura – Accoglienza del Vice Ministro 

all’Agricoltura 
 Presentazione al Vice Ministro del GAL Alto Casertano e della Misura della 

Cooperazione; 
 Discussione sui punti salienti dell’attività del LEADER e della Misura della 

Cooperazione; 
 Discussione sulle procedure Leader in generale e su quelle specifiche di 

rendicontazione. 
 Presentazione del Progetto di cooperazione tra i GAL Italia e Polacchi 
 Colazione di lavoro presso la mensa del ministero. 

Giorno 26 ottobre 
- Trasferimento con la delegazione a Varsavia – viaggio di ritorno. 

 
 
 
Allegata documentazione fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
  



 
 
 
 



 




