La Rete Rurale Nazionale organizza un evento sulla cooperazione fra territori rurali. L’evento, che
rientra fra le attività di animazione previste dal Piano di Azione della Rete, è ideato per facilitare la
formazione ed il consolidamento dei partenariati nell'ambito della misura 421 “Cooperazione
interterritoriale e transnazionale” dei Programmi di Sviluppo Rurale.
L’evento che si terrà a Roma nell’arco di una giornata (10.00-19.00) prevede:
-

Sessioni tematiche per la presentazione di idee/progetti di cooperazione.
Spazio per incontri face to face tra partner
L’angolo degli “annunci cooperazione”
Spazio espositivo su risultati della cooperazione tra le aree rurali

SESSIONI TEMATICHE
Saranno organizzate, nella mattinata, tre sessioni sulle seguenti tematiche: “Turismo”, “Prodotti
Locali”, “Qualità della vita”, nelle quali si susseguiranno le presentazioni delle idee/progetti di
cooperazione pervenute alla Rete entro e non oltre il 23 maggio c.a., utilizzando il modulo di
candidatura.
Sarà data priorità alle candidature già “strutturate”, finalizzate ad ampliare e/o consolidare i
partenariati, nonché a creare delle sinergie con altri progetti di cooperazione.
Per problemi organizzativi, saranno presentati max 22 idee/progetti. In ogni caso, sarà cura della
Rete garantire a tutte le candidature pervenute idonei spazi per la loro diffusione nel corso
dell’evento.

FACE TO FACE
Nel pomeriggio, al fine di facilitare gli incontri bilaterali fra partner, i GAL potranno usufruire di
spazi appositi.
Gli incontri bilaterali potranno riguardare sia i progetti presentati nel corso della mattina, sia altri
sulla base delle richieste pervenute alla Rete, tramite Modulo di richiesta “Face to face” entro il 23
maggio c.a.
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L’ANGOLO DEGLI ANNUNCI DI COOPERAZIONE
In questo spazio saranno diffusi gli annunci di cooperazione pervenuti alla Rete tramite Scheda
annuncio “Ricerca partner” sia da parte dei GAL italiani che da GAL/Reti europee. L’annuncio dovrà
pervenire alla Rete entro e non oltre l’ 23 maggio c.a.

SPAZIO ESPOSITIVO
Questo spazio sarà dedicato ai risultati conseguiti dai progetti di cooperazione nel corso degli anni.
Gli stessi saranno rappresentati attraverso poster/locandine, ecc. A tal fine si invitano i GAL a far
pervenire alla Rete – entro e non oltre il 23 maggio - eventuali prodotti già elaborati e che
riportano in sintesi le attività dei progetti di cooperazione (schede, poster, panel, ecc). Gli stessi
potranno essere inviati tramite formato elettronico a lapoli@inea.it, oppure tramite posta/corriere
al seguente indirizzo: INEA – Via Nomentana, 41, 00161 Roma (alla c.a. Sig.ra Anna Lapoli –
Segreteria Servizio 3).

Per informazioni
Annalisa Del Prete: Tel. 00 39 06 47856123

E-mail: delprete@inea.it

Barbara Zanetti: Tel. 00 39 06 47856521

E-mail: zanetti@inea.it

Catia Zumpano: Tel. 00 39 06 47856522

E-mail: zumpano@inea.it

Segreteria organizzativa
Laura Guidarelli – Tel. 00 39 06 47856455

E-mail: guidarelli@inea.it

Anna Lapoli – Tel. 00 39 06 47856207

E-mail: lapoli@inea.it
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