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PTOF   10.b   RETI DI SCUOLE 

 
  

1- L’Istituto fa parte delle Rete delle scuole Garda Val Sabbia , la rete delle 22 scuole dell’ ambito 4 – Rete 
di Garda – Valle Sabbia. La scuola capofila è I.I.S. “Perlasca” di Idro  

 L’accordo di rete, nel contesto territoriale di riferimento, ha come fine la costruzione della governance 
territoriale, attraverso  
 
a. l’autonoma e coordinata definizione e realizzazione di progettualità e forme condivise nell’ambito dell’offerta 
formativa e dei servizi connessi, in condivisione progressiva con la governance del sistema regionale lombardo di 
istruzione, nell’ambito di linee, indirizzi e strategie di pertinenza della Direzione Generale per la Lombardia, con 
il supporto dei relativi dipendenti Uffici territoriali decentrati; 
 
b. lo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri soggetti istituzionali (comuni, 
province, ASL, prefetture ecc.) e con stakeholder (enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per l’adattamento 
o la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune. 
 
 

2- L’amministrazione comunale di Desenzano del Garda e il nostro Istituto hanno aderito al GAL. 
Visita il sito del GAL Colline moreniche del Garda: http://www.galcollinemorenichedelgarda.it/. 

 
Il GAL Colline moreniche del Garda nasce nel 2009, nell’ambito dell’iniziativa Leader dell’Unione 
Europea, ed assume la forma giuridica di Società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, 
con lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle 
risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità 
privata. 

Persegue il proprio scopo attuando progetti di sviluppo mediante la gestione di finanziamenti pubblici, europei e 
regionali, indirizzati alla valorizzazione dell’area rurale tipica delle Colline moreniche, rendendola elemento di 
attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Si assume il compito di favorire le condizioni per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale dell’area collinare promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di 
attività dell’ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle 
condizioni di vita, dell’agricoltura, dell’artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile. 
Il GAL (acronimo di Gruppo di Azione Locale) è, quindi, una partnership che tende a rappresentare sia le 
popolazioni rurali – attraverso la presenza degli Enti pubblici territoriali: Comuni dell’area morenica mantovana e 
del Lago di Garda lombardo – sia gli interessi economici locali – attraverso la presenza di organizzazioni 
collettive degli operatori economici.  
Si intende predisporre e realizzare progetti di sviluppo condivisi con i diversi attori del territorio collinare, a 
partire dall’analisi delle problematiche e delle opportunità di sviluppo. Viene svolta un’intensa azione di 
animazione e di approfondimento per coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati ai vari settori. In 
sostanza, il GAL interviene con la sua partnership pubblica-privata per integrare agricoltura, turismo, ambiente 
ed imprenditoria, secondo il principio di prossimità o sussidiarietà (ossia con approccio dal basso) e 
dell’integrabilità, partendo dal presupposto che l’azione sinergica dei diversi settori economici, sia il necessario 
presupposto per contribuire a radicare lo sviluppo di un’area. 
 
 

3- L’Istituto aderisce alla rete del CTI (ex CTRH)  , all’  Associazione delle Scuole Bresciane. 


