Invito per i GAL
Verso la Rete dei GAL dell’appennino
Roma 11 Dicembre - CREA (via Po n.14, palazzina B stanza 69)
L’Appennino, protagonista della storia e delle vicende socio-economiche dell’Italia, è il luogo della conservazione del paesaggio,
delle risorse primarie, delle tradizioni e del saper fare, ma è anche il territorio nel quale vive una popolazione dalla forte identità,
custode geloso del proprio patrimonio naturale, culturale e antropologico.
Nonostante l’estensione, l’Appennino è un luogo unico dove le debolezze si manifestano in modo omogeneo e le reazioni possono
trovare soluzioni unitarie. I cittadini, le imprese e le istituzioni locali sono chiamati a sfide importanti per competere in un mercato
sempre più globalizzato, è proprio su questa spina dorsale fisica dell’Italia che le popolazioni locali stanno scommettendo nel
coniugare tradizione e innovazione allo stesso tempo.
Su tali consapevolezze e sulla scorta delle esperienze di altre aree, alcuni GAL si sono fatti promotori di un primo incontro finalizzato
alla creazione di una Rete dei GAL dell’Appennino” che dovrebbe diventare il luogo per lavorare su questioni di interesse comune
legate allo sviluppo dei territori e per promuovere iniziative in rete finalizzate alla costruzione di progetti, alla condivisione e allo
scambio di pratiche.
Questo primo incontro si propone di avviare la discussione fra GAL per:
• condividere informazioni e buone pratiche per l’individuazione di temi, fabbisogni e progettualità per rafforzare le
prospettive di sviluppo dell’appennino;
• favorire la costituzione di un tavolo di concertazione dei GAL dell’arco alpino per un migliore attuazione, attuale e futura, di
Leader nell’appennino.
L’incontro è organizzato anche con il supporto della RRN – ReteLEADER che, nell’ambito del proprio programma di attività, ha
previsto un’azione di supporto specifica per mettere in connessione i GAL Leader sulla base delle attività che stanno svolgendo.
L’attività prevede un supporto tecnico, metodologico e logistico per la formazione di comunità di pratica tematiche/geografiche e la
realizzazione di studi a livello locale.

Programma della giornata
10.30 Introduzione: Perché una Rete dei GAL dell’Appennino? - GAL proponenti
10.45 Appennini a confronto: aree di intervento, temi e azioni delle strategie di sviluppo locale LEADER – RRN
11.10 Appennini quali sfide?
11.30 I sessione Discussione di gruppo – Quali temi e attività per la rete dei GAL dell’Appennino
13.00 pausa pranzo
14.00 II Sessione “Quale modello organizzativo per la Rete dei GAL dell’Appennino”?
Proposte Giro di tavolo con i partecipanti

Per maggiori informazioni:
GAL Alto Molise - Mario Di Lorenzo - (tel. +39 0865 77813 - e-mail: info@galaltomolise.it)
GAL Maiella Verde - Carlo Ricci – (3358195513)
ReteLeader - Raffaella di Napoli (tel. 0647856450 – reteleader@crea.gov.it)
ReteLeader - Supporto tecnico e organizzativo: Laura Guidarelli (tel. 0647856455 - reteleader@crea.gov.it)

