COMUNICATO STAMPA

Si è svolto a Chania (Grecia) il coordinamento della cooperazione transnazionale che vede il Cogal monte
poro-serre vibonesi capofila del progetto “rete della gastronomia e cultura del gusto” che coinvolge
territori rurali della Calabria, Molise, Puglia, Basilicata e altri territori della Repubblica Cipriota, Portoghese
e della Grecia.
Il progetto si concluderà alla fine del 2015, rientra nella programmazione 2007-2013 e si propone di
realizzare attività comuni tra tutti i territori coinvolti per dare” valore aggiunto” allo sviluppo locale, quale,
la crescita nell’interesse alla cooperazione tra singole imprese di territori diversi chiamati ad affrontare
problemi comuni e sperimentare metodologie di lavoro per far crescere la competitività in settori
fondamentali quali il turismo rurale e le risorse tipiche locali.
La riunione del coordinamento ha esaminato lo stato di attuazione di alcune attività previste dal progetto e
in modo specifico la realizzazione degli itinerari culturali, ambientali e gastronomici “nell’area del
mediterraneo” al fine di promuovere le peculiarità dei territori coinvolti.
Si è discusso inoltre delle attività che riguardano” l’educazione alimentare” che stanno coinvolgendo i
bambini delle scuole elementari delle aree rurali al fine di far apprezzare il gusto del prodotti locali come
sana nutrizione condizione, per accrescere le conoscenze alla corretta alimentazione.
La costruzione del sito Web che la cooperazione sta realizzando, consentirà di far conoscere le attività del
partenariato transnazionale e metter in rete i risultati attesi dalla cooperazione intesa non soltanto come
luogo di incontro tra esperienze diverse ma anche come raggiungimento di risultati, buone prassi e progetti
innovativi da trasferire in altre realtà territoriali.
Altre attività previste dal progetto, sono la partecipazione ad eventi di carattere internazionale per
promuovere i territori rurali, la presenza su riviste specializzate per raccontare in modo puntuale le
peculiarità e le risorse locali e il momento conclusivo a Bruxelles con la conferenza europea per presentare
alle Istituzioni il progetto e i suoi risultati.
La riunione del coordinamento transnazionale ha fissato un calendario stringente per attuare le attività
previste dal progetto e presto saranno presentate al nostro territorio; nel mese di ottobre si terrà anche un
importante appuntamento che metterà insieme Istituzioni Europee, Regionali e Locali al fine di valutare i
risultati attesi dall’attività “educazione alimentare” e le potenziali prospettive che si possono avere nella
futura programmazione 2014-20.
L’incontro di coordinamento è servito anche per riflettere sulla nuova programmazione per quanto attiene
la cooperazione tra territori rurali e gli strumenti da costruire per utilizzare al meglio le risorse finanziarie
che saranno messe a disposizione dall’Unione Europea.
In tal senso, il coordinamento si è impegnato ad elaborare un documento da condividere nella prossima
riunione che si terrà a giugno prossimo sulla base delle linee programmatiche in fase di definizione.
Nell’ottica di questa prospettiva il Cogal monte poro-serre vibonesi, ritiene essenziale attivare sul territorio
una forte iniziativa per partecipare con proposte operative al confronto del partenariato regionale
chiamato a delineare la strategia e l’elaborazione del PSR (programma di sviluppo rurale) 2014-20 così

come il POR (programma operativo regionale) che riguardano la programmazione dei fondi comunitari
destinati alle regioni che presentano maggiori ritardi dal punto di vista economico e sociale.
Promuovere una iniziativa forte sul territorio Vibonese si rende ancor più necessaria considerati i ritardi che
si registrano su tutti gli indicatori di riferimento che mettono in lucel’ alto tasso di disoccupazione, il basso
reddito pro-capite, la debolezza del tessuto economico e la scarsa presenza dell’imprenditoria locale sul
mercato europeo e internazionale.

