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Comunicato stampa  

L’approccio LEADER sbarca oltreoceano:  

il GAL DELTA 2000 porterà in Brasile l’esperienza nelle politiche di sviluppo rurale 

 

Un vero incontro intercontinentale quello previsto in Brasile, precisamente a Balneario Comoriù, 

Santa Catarina il 21-24 novembre prossimi dedicato allo sviluppo territoriale sostenibile a cui 

parteciperà come relatore Angela Nazzaruolo, Coordinatore GAL DELTA 2000. 

Un grande onore e una grande soddisfazione per il nostro territorio, considerato che sono soltanto 

tre i Gal italiani selezionati e invitati oltreoceano a testimoniare casi di buone prassi come 

esperienza europea di sviluppo rurale: assieme a DELTA 2000 saranno presenti anche il GAL Soprip 

delle province di Parma e Piacenza (Giovanni Pattoneri) e un GAL toscano, il FAR Maremma (Catia 

Segnini), insieme ad INEA – Istituto Nazionale Economia Agraria.   

In particolare per quanto riguarda il GAL DELTA 2000 verrà presentato il caso dello sviluppo del 

prodotto ecoturistico nell’area del Delta del Po, grazie alla gestione dell’Iniziativa Comunitaria 

Leader e ad altri progetti finanziati nell’arco di circa 10 anni nell’ambito di diversi programmi di 

cooperazione transazionale. 

Rimanendo nell’ambito regionale , il Gal Soprip presenterà invece il progetto di Cooperazione 

transnazionale "Cammini d'Europa: rete europea di storia, cultura e turismo" incentrato sulla 

promo-commercializzazione turistica di territori rurali attraversati dai Cammini dei Santiago, dalle 

Vie Francigene e dagli itinerari minori ad essi riconducibili. 

La testimonianza che pertanto porteranno i Gruppi di Azione Locale italiani alla Conferenza 

brasiliana potrà contribuire, in territori dalle potenzialità non ancora del tutto sviluppate come 

quelli dell’America Latina, ad organizzare strategie congiunte per migliorare la competitività, 

favorendo anche la cooperazione tra territori geograficamente molto lontani tra loro ma simili in 
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quanto accomunati da una forte identità rurale, la quale può rappresentare un volano per lo 

sviluppo sostenibile coinvolgendo diversi settori, enti e stakeholder locali. 

Ufficio stampa DELTA 2000; deltaduemila@tin.it   

 

   

 

   

 


