COMUNICATO STAMPA

Il Cogal monte poro – serre vibonesi incontra il GAL Vértes-Gerecse Ungherese per presentare un nuovo
progetto di cooperazione transnazionale e sviluppare relazioni per la futura programmazione 2014-20.
Il meeting si è svolto a Vibo Valentia per mettere a confronto le tematiche dei rispettivi territori per
conoscere le rispettive esperienze che riguardano lo sviluppo rurale e specificatamente progetti che
possono essere valutati “innovativi” e utili da sottoporre all’attenzione degli operatori economici locali dei
rispettivi territori. La differenza di esperienza e condizioni dei sistemi economici locali del Vibonesi e di
Vértes-Gerecse (territorio rurale ungherese ai confini con la Germania) hanno consentito di affrontare
tematiche molto importanti quali la valorizzazione delle risorse locali per sostenere lo sviluppo nelle aree
rurali Europee.
Il meeting su proposta del gal Vértes-Gerecse ha discusso su un nuovo progetto di cooperazione
transnazionale dal titolo “gastronomia e cultura” con l’obiettivo di far conoscere le peculiarità della cultura
e tradizioni che caratterizzano la gastronomia locale. Il progetto concordato, sarà presentato al Ministero
dell’agricoltura Ungherese a fine agosto per conoscere l’esito a fine ottobre.
Il progetto,rientra nell’attuale programmazione 2007-13 asse IV approccio LEADER e considerati i tempi
stretti per realizzare gli obiettivi previsti dallo stesso progetto, si concentra su alcune attività e
specificatamente nel presentare ai rispettivi territori la gastronomia come “sapori, gusto e tradizioni”.
Il progetto prevede una fase di confronto e concertazione tra il COGAL e Vértes-Gerecse per definire al
meglio la fase operativa del progetto che prevede anche la produzione di materiali comuni al fine di
rendere visibili i risultati ottenuti (pubblicazioni, conferenze ecc.).
Il partenariato che si è concretizzato con la firma di accordo di cooperazione tra i gal e i territori rurali del
vibonese e di Vértes-Gerecse è molto importante perché si rafforza la cooperazione transnazionale che
vede il Cogal impegnato a costruire solidi rapporti di collaborazione con tanti altri territori rurali Europei.
Il Presidente del gal Vértes-Gerecse Tibor Schunder, ha affermato, durante il meeting, che la collaborazione
con il cogal monte poro-serre vibonesi è per il suo territorio importante,in quanto, possono trarre spunto
delle esperienze realizzate con i programmi leader nel vibonese, per accrescere competenze al fine di
ottimizzare il loro lavoro a sostegno della crescita del proprio territorio.
Il Presidente del Cogal Paolo Pileggi,ha sottolineato come la collaborazione tra territori diversi ma con
problemi comuni, rappresentano un ulteriore arricchimento in termini di conoscenza degli approcci
strategici finalizzati a risolvere i problemi delle comunità locali (giovani, spopolamento, invecchiamento
della popolazione, diffusione delle tecnologie innovative, pari opportunità, tutela ambientale ecc.).

Il Cogal e il gal Vértes-Gerecse, hanno a conclusione del meeting sottoscritto un documento di intenti che
racchiude gli impegni che ciascuno assume per realizzare lo specifico progetto di cooperazione
“GASTRONOMIA e CULTURA” e gli impegni per sviluppare sin da subito progetti nell’ambito della nuova
programmazione comunitaria 2014-20.

Nella prospettiva di costruire nuove partnership, - finalizzate a concorrere e a presentare progetti
nell’ambito dei programmi europei che riguardano lo sviluppo rurale ma anche gli altri programmi , per
raggiungere gli obiettivi della strategia Europea 2020 che prevede di utilizzare risorse finanziarie

per intervenire in settori importanti come l’istruzione e la formazione; l’occupazione e l’inclusione
sociale; l’ambiente e il cambiamento climatico ; -l’accordo sottoscritto con il gal Vértes-Gerecse,
rafforza il partenariato transnazionale che coinvolge numerosi territori rurali di diversi Paesi Europei.
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