Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

S.Giovanni d’Ostellato, 27 settembre 2011
Comunicato stampa
Uno sguardo europeo sul Delta emiliano-romagnolo: il Gal DELTA 2000 incontra
i GAL e le Agenzie di Sviluppo della Lituania e dell’Ungheria
Uno scambio di buone prassi tra il
Delta emiliano-romagnolo e i Paesi
europei: questo è il tema di due
incontri in cui l’Agenzia di sviluppo
DELTA 2000 è impegnata in questi
giorni. (27 E 28 SETTEMBRE
NDR). Una delegazione di circa 40
persone provenienti dalla Lituania,
in particolare dalla Regione di Joniskis, è in visita nel territorio per “toccare con mano” l’esperienza
attuata dal Gal in questi anni nella gestione di programmi comunitari, soprattutto nella gestione dei
fondi europei LEADER Asse 4, in particolare nelle tematiche dello sviluppo e crescita economica
del territorio. La delegazione lituana, la cui visita è prevista nell’ambito del progetto

“Leader

method, practice Exchange”, incontrerà Angela Nazzaruolo e Mauro Conficoni, rispettivamente
Coordinatore e Vicepresidente di DELTA 2000 per parlare di strategie di sviluppo locale; si
recherà inoltre alla Manifattura dei Marinati a Comacchio per conoscere le tradizioni locali legate
alla storia e alla cultura, le tradizioni enogastronomiche e per conoscere i risultati del progetto
Emblema del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, di cui si fregiano alcuni prodotti tipici locali.
Negli stessi giorni il Presidente di DELTA 2000 Giancarlo Malacarne presiederà una Conferenza
sull’ecoturismo a Gardony in Ungheria organizzato dalla Touristic Destination Management
Organisation; l’invito è volto a far conoscere i casi di buone prassi nello sviluppo del prodotto
ecoturistico, in particolare con riferimento al prodotto birdwatching, attraverso la gestione dei
diversi programmi comunitari attuata dal Gal nell’arco di circa 10 anni.
Si tratta pertanto di importanti momenti di scambio di esperienze tra Paesi europei, nell’ottica della
valorizzazione delle attività di cooperazione per lo sviluppo di futuri progetti congiunti e per cogliere
interessanti opportunità di crescita del territorio.
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