Cooperazione
Workshop
La cooperazione territoriale
per lo sviluppo locale:
esperienze e insegnamenti
Nei confronti della cooperazione territoriale
si registra un crescente interesse che
trova la sua origine nella consapevolezza
del contributo significativo che tale
strumento offre allo sviluppo delle aree
rurali. Tuttavia, avviare la cooperazione
non è semplice a causa delle molteplici
difficoltà che caratterizzano la fase
preparatoria e attuativa delle iniziative.
Su richiesta dei GAL dell’Arco Alpino
e dei GAL costieri, la Rete Rurale
Nazionale organizza un workshop volto
a chiarire, attraverso la presentazione
di alcune esperienze, gli aspetti cruciali
per la costruzione di un partenariato, la
definizione del progetto di cooperazione
e la sua realizzazione e a presentare le
strategie macroregionali EUSALP e EUSAIR.

Workshop
La cooperazione territoriale per lo sviluppo
locale: esperienze e insegnamenti
Roma, 18 maggio 2018
CREA - PB, Via Po 14
Programma

1.

9.15 - 9.30
		

Introduzione alla giornata
Giuseppe Gargano (CREA-PB)

9.30 - 10.15
		

La Cooperazione Territoriale Europea in Italia
Viviana Russo (Agenzia di Coesione Territoriale)

Le esperienze di cooperazione territoriale
10.15 - 10.45 IL CLLD nel programma Italia-Austria: il progetto Dolomiti live 		
		
Flaminio Da Deppo (GAL Alto Bellunese)
10.45 - 11.15 I progetti di cooperazione territoriale come strumento di 		
		
integrazione nel processo di sviluppo locale nell’area del Delta del Po
		
Angela Nazzaruolo (Gal Delta 2000)
11.15 - 11.45 Promuovere la partecipazione attiva dei giovani nel territorio alpino:
		il progetto ‘GAYA’ 					
		
Annalisa Cevasco (Gal Genovese)
11.45 - 12.15 Esperienze di cooperazione nell’area del Mediterraneo:
		
il progetto Magna Grecia Mare
		
Damiano Petruzzella (CIHEAM di Bari)
12.15 - 13.00 Spunti e riflessioni
		Light Lunch
Il Workshop è a numero chiuso e dedicato principalmente ai GAL dell’Arco
Alpino e ai GAL costieri che hanno priorità nell’iscrizione all’evento. Pertanto,
la richiesta di partecipazione, che dovrà avvenire entro martedì 15 maggio 2018
al seguente link: http://bit.ly/cooperazioneLeader, sarà confermata tramite email
dalla ReteLeader.
Organizzazione: Barbara Zanetti (barbara.zanetti@crea.gov.it), Giuseppe Gargano (giuseppe.gargano@crea.gov.it)
Segreteria Tecnica: Anna Lapoli (anna.lapoli@crea.gov.it), Isabella Brandi (isabella.brandi@crea.gov.it)

