Comune di Casalmaggiore

Report trimestrale ottobre – dicembre 2007
Nel mese di ottobre 2007 il GAL Oglio Po nella persona dell’ing. Andrea Azzali ha lavorato alla
realizzazione del portale interattivo attraverso l’attività di configurazione del sistema.
Il lay out del portale è stato oggetto di osservazione da parte dei Comuni partner, che hanno
espresso parere positivo circa la configurazione dello stesso.
Pertanto la prima versione del portale non è stata oggetto di cambiamenti sostanziali, incontrando
il giudizio positivo dei partner.
Nel mese di novembre 2007 si sono svolte le seguenti attività:
•

raccolta da parte del GAL Oglio Po dei progetti in corso e in programma nei prossimi tre

anni nei 13 Comuni coinvolti dal progetto, finalizzata all’inserimento dei progetti nel portale;
•

formazione informatica avanzata, articolata in due giornate (martedì 20 novembre, ore

9.00-13.00 e venerdì 30 novembre ore 9.00-123.00), svoltesi presso la Scuola Elementare G.
Marconi, via De Gasperi, Casalmaggiore (CR) e rivolte ai 19 soggetti designati dai 13 Comuni
partner del progetto.
La partecipazione è stata ampia e il grado di soddisfazione mediamente buono.
In occasione delle due giornate il GAL Oglio Po ha somministrato ai partecipanti il questionario di
valutazione sul corso. I soggetti hanno espresso il loro grado di soddisfazione circa la qualità del
corso e della docenza.
Nel mese di dicembre 2007 sono state realizzate le seguenti attività:
•

06 dicembre, presentazione dello stato di avanzamento del progetto da parte del GAL Oglio

Po, alla presenza della Giunta e di tutto il personale coinvolto nella gestione del progetto, presso il
Comune di Casalmaggiore
•

inserimento dei progetti raccolti presso i 13 Comuni all’interno del portale;

•

scelta del dominio da assegnare al portale PAM
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