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1. Incontro di Cooperazione Transnazionale –Progetto di Cooperazione Transnazionale
“Rete Itinerari Gastronomici e Cultura del Gusto”- mis. 421 - Chania (GR) 3-6 Aprile
2013
2. Incontro di Coordinamento Nazionale - Progetto di Cooperazione Transnazionale “Rete
Itinerari Gastronomici e Cultura del Gusto”- mis. 421 - Vibo Valentia (VV) – 16 Aprile
2013 Camera di Commercio;
3. Escursione didattica - Progetto di Cooperazione Transnazionale “Rete Itinerari
Gastronomici e Cultura del Gusto”- mis. 421 - Attività n.4 Educazione alimentare e
Consumo Sostenibile - “Prodotti in Fattoria” - Monte Poro (VV) - 16 maggio 2013 ;
4. Avviato corso di formazione professionale “Operatore per il turismo rurale”-mis. 331 az.
1 “Formazione e informazione”;
5. Attivato un servizio di promozione del territorio area del vibonese- mis. 313 az. 2
“Incentivazione attività turistiche” – Alla scoperta del vibonese.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Si è svolto a Chania (GR) dal 3 al 6 aprile 2013 il coordinamento della cooperazione
transnazionale del progetto “Rete Itinerari Gastronomici e cultura del Gusto”. Il progetto
coinvolge territori rurali della Calabria, Molise, Puglia e altri territori di Cipro, Portogallo e Grecia.
L’obiettivo progettuale è dare “valore aggiunto” allo sviluppo locale nell’interesse alla
cooperazione tra singole imprese di territori diversi con problemi comuni.

Chania (GR) 4 aprile 2013

2. Si è svolto a Vibo Valentia (VV) il giorno 16 aprile 2013, presso la Sala riunioni della Camera
di Commercio, l’incontro di coordinamento nazionale con i gruppi di azione locale (GAL) aderenti
al progetto di cooperazione transnazionale “ Rete itinerari Gastronomici e Cultura del Gusto”.
Tema dell’incontro: attività operative a seguito del coordinamento transnazionale tenutosi in Grecia.
Inoltre, si è voluto dare maggiore risalto all’incontro con la stampa locale e regionale, mettendo in
luce i risultati attesi dalla cooperazione, intesa come luogo di incontro tra esperienze differenti ma
anche come raggiungimento di risultati e progetti innovativi.
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3. Si è tenuta a Monte Poro (VV) giorno 16 maggio 2013, presso l’azienda agricola zootecnica
“ovi-caprina”, la manifestazione ludico-didattica rivolta alle ultime due classi della scuola primaria
prevista dal progetto di Cooperazione transnazionale “Rete Itinerari Gastronomici e Cultura del
Gusto”- Attività 4 “Educazione Alimentare e Consumo Sostenibile”. Il progetto focalizza
l’importanza per i bambini e i ragazzi di nutrirsi in maniera equilibrata, sana e gustosa. Il percorso
di educazione alimentare, si propone di trasmettere ai giovani comportamenti di sana alimentazione,
valorizzando le tipicità locali e l’identità culturale dei territori di appartenenza.

4. Avviato il corso di formazione professionale per la figura di: “Operatore per il turismo
rurale”.Il corso affronta il tema del turismo rurale rapportato ai valori storico-ambientali,
dell’accoglienza delle aree rurali e il ruolo che questi possono assumere nel contesto della
valorizzazione turistica dei luoghi.
L’obiettivo del corso è formare figure competenti nel campo della promozione, del funzionamento
dei sistemi turistici locali, della formazione di reti territoriali, dell’integrazione fra attività agricole e
turismo sostenibile.
Il corso è attuato dall’Ente di formazione “DEDALO” selezionato dall’avviso pubblico del Cogal
monte poro-serre vibonesi in attuazione della misura 331 az. 1 PSL 2007-2013.

Bosco delle Serre (VV)
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5. E’attivo il servizio di promozione del territorio area del vibonese in attuazione della misura 313
azione 2 “Incentivazione attività turistiche”. L’azione di comunicazione rivolta al grande pubblico
si propone di valorizzare il territorio. I videoon line e la messa in onda dei servizi televisivi mettono
in evidenza le risorse locali quali il patrimonio paesaggistico, ambientale, culturale ed
enogastronomico assieme ad un archivio video con immagini filmate. La visione dei video è
disponibile sul canale televisivo Outdoortv (www.outdoor-tv.it o sulla piattaforma You Tube:
http://www.youtube.com/user/Outdoortvit).
I 14 video che compongono il servizio di promozione del territorio area del vibonese vengono
elencati di seguito:

Madonna dell’isola – Tropea (VV)















Grotte di Zungri(VV)

“Da Tropea al Monte Poro”;
“Gli antichi mestieri”;
“L’archeologia industriale”;
“La cucina fra terra e mare”;
“Il sentiero Frassati”;
“L’arte dei sapori”;
“La spada e la croce”;
“Le grotte di Zungri”;
“Vibo Valentia da scoprire”;
“Museo del mare”;
“Soriano e Sorianello”;
“Il viaggio di San Bruno”;
“Viaggio lungo la costa”;
“Note di un viaggiatore di Vibo Valentia”.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cogalmonteporo.net
Sportello informativo Cogal Monte Poro Serre Vibonesi
CO.G.A.L. MONTE PORO – SERRE VIBONESI
Agenzia per lo sviluppo locale
Società Consortile a R.L.
Viale Affaccio,IV trav. ,9
89900 Vibo valentia

Tel. +39 0963/991312
Fax + 39 0963/94413
www.cogalmonteporo.net www.euroconsulting-geie.net
e-mail: galmonteporo@libero.it

4

