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La newsletter elettronica del GAL DELTA 2000 ha la finalità di informare i soci e gli operatori pubblici e privati del territorio circa le principali attività, progetti
ed eventi realizzate nell’area del Delta emiliano-romagnolo attraverso il PAL LEADER ASSE 4 e gli altri progetti realizzati dal GAL.

Esperienze e progetti del GAL DELTA 2000 nell’ambito di due importanti incontri
Seminario Di là del fiume … Il turismo rurale tra i grandi fiumi di pianura, Mercoledì 22 maggio 2013, ore
8.45 -13.30 c/o Villa Cagnoni – Boniotti, Loc. Gognano – Villa Marzana (RO).
Il seminario è realizzato nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale TUR-RIVERS – Turismo
rurale tra i grandi fiumi, che vede la partecipazione oltre al GAL DELTA 2000, di altri 6 GAL italiani.
Il seminario è finalizzato a presentare le nuove potenzialità economiche, sociali, turistiche offerte dalla risorsa
fluviale, attraverso interventi ed approfondimenti volti ad approfondire le caratteristiche di questi nuovi
segmenti di mercato turistico e a presentare progetti e opportunità di sviluppo per gli operatori
dell’agricoltura, del commercio e del turismo. La presentazione di case history di successo presentati da
imprenditori completano il programma di questo evento.
Tra i relatori, per il GAL DELTA 2000 interverrà il coordinatore Angela Nazzaruolo con un intervento dal titolo
“L’importanza della progettazione partecipata e integrata per sviluppare il turismo rurale”.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito di DELTA 2000 a questo link
Informazioni dettagliate e iscrizioni entro il 20 maggio al seguente link nel sito di Veneto Agricoltura

Convegno “Diversificazione e sviluppo dell’economia rurale ravennate: esperienze e prospettive”, 24 maggio 2013, ore
9.30 – 13.00 c/o Sala Laura Pifferi, Villa del Cardello Via Il Cardello, 9 - Casola Valsenio (RAVENNA)
Il convegno è realizzato nell’ambito del l’ASSE 3 del Programma di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2007-2013.
L’incontro vuole essere un’occasione di riflessione e confronto su quanto realizzato nel territorio provinciale con i
finanziamenti dell’Asse 3 e con le attività di informazione e comunicazione della misura 341, offrendo una panoramica sui
risultati raggiunti e dando evidenza ad alcune delle migliori esperienze realizzate
Tra i relatori, per il GAL DELTA 2000 interverrà il consigliere Mauro Conficoni per presentare ’esperienza relativa alla
programmazione 2007-2013 ed eventuali prospettive di sviluppo relative al prossimo periodo.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito di DELTA 2000 a questo link
Iscrizioni entro il 22 maggio alla e-mail

Venerdì 24 maggio 2013
ore 9.30 - 13.00
Sala Laura Pifferi, Villa del Cardello
Via Il Cardello, 9 - Casola Valsenio (RA)

Informazioni dettagliate e iscrizioni entro il 22 maggio al seguenteLink nel sito della Provincia di Ravenna – Il rurale
che cresce
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