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1. Convegno “La corretta alimentazione dei giovani e la gastronomia locale” - I.P.S.S.A.R.A
Istituto Professionale Alberghiero – Vibo Valentia (VV) – 4 giugno 2013 - Manifestazione
conclusiva–Progetto di Cooperazione Transnazionale “Rete Itinerari Gastronomici e
Cultura del Gusto”- mis. 421 - Attività n.4 Educazione alimentare e Consumo
Sostenibile;
Si sono concluse con il convegno “La corretta alimentazione dei giovani e la gastronomia
locale” tenutosi il 4 giugno presso l’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia, le iniziative di carattere
didattico ed informativo che hanno coinvolto le ultime due classi della scuola primaria della
provincia di Vibo aderenti al Progetto di Cooperazione Transnazionale “Rete Itinerari
Gastronomici e cultura del Gusto”- Attività 4 “Educazione Alimentare ed al Consumo
sostenibile” - Approccio Leader – Regione Calabria. L’incontro ha rappresentato l’occasione da
parte di dirigenti e del Presidente del Cogal per consegnare gli attestati di partecipazione al progetto
a tutti quei bambini che nel corso del biennio 2011/2013 hanno seguito il percorso di educazione
alla corretta alimentazione legata alla gastronomia locale. (LEGGI TUTTO)

I.P.S.A.A.R.A. Istituto Alberghiero Vibo Valentia
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2. Incontro di Cooperazione Transnazionale - Progetto di Cooperazione Transnazionale
“Rete Itinerari Gastronomici e Cultura del Gusto”- mis. 421 – Roma 7 giugno 2013
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA);

Si è svolto a Roma (RM) il giorno 7 giugno 2013, presso l’Istituto Nazionale di Economia Agraria
(INEA), 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 Portogallo, Cipro e Grecia. Tema dell’incontro: attività operative in vista
della conclusione della programmazione 2007/2013. Il fine progettuale è rappresentato dalla
promozione delle specificità locali e la valorizzazione delle identità territoriali, nell’interesse alla
cooperazione tra territori così diversi ma così vicini in quanto a potenzialità e problematiche.
(LEGGI TUTTO)

Roma 7 giugno 2013

3. Incontro di Cooperazione Transnazionale Italia – Ungheria – Proposta nuovo Progetto di
Cooperazione Transnazionale “Gastronomia e Cultura” mis.421 – Vibo Valentia (VV)
17/18 Giugno 2013;

Si è tenuto a Vibo Valentia (VV) giorno 17/18 giugno 2013, presso la sede legale del Co.gal
l’incontro tra il Co.gal Monte Poro- Serre Vibonesi e il Gal Vértes-Gerecse ungherese per
presentare un nuovo progetto di cooperazione transnazionale su proposta del Gal Vértes-Gerecse
dal titolo “Gastronomia e Cultura”. L’obiettivo del progetto è far conoscere le peculiarità della
cultura e tradizioni che caratterizzano la gastronomia locale. Il meeting ha voluto mettere a
confronto le tematiche dei relativi territori e le rispettive esperienze che riguardano lo sviluppo
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rurale. Il partenariato si è concretizzato con la firma di accordo di cooperazione transnazionale tra i
territori rurali del vibonese e il Gal ungherese, rafforzando la cooperazione che vede il Cogal
impegnato a tessere una collaborazione sempre più stretta con tanti altri territori rurali d’Europa.
(LEGGI TUTTO)

Paolo pileggi Presidente del Cogal e Tibor Schunder Presidente del gal Vértes-Gerecse

4. Comunicato “Sportello promozionale del territorio vibonese”- mis. 313 az.2
Vibo Valentia (VV) – 2 luglio 2013;

E’ attivo il servizio di promozione del territorio vibonese in attuazione della misura 313 azione 2
“Incentivazione attività turistiche”. Lo sportello ha sede a palazzo Galluppi a Tropea con ingresso
da corso Vittorio Emanuele. Il personale addetto è in grado di fornire informazioni utili agli utenti
riguardanti il patrimonio locale, le risorse naturali, paesaggistiche, ambientali che caratterizzano
l’intera area. Le attività che si svolgeranno, attraverso l’utilizzo di internet e la diffusione di
materiali, sono finalizzate alla conoscenza dei percorsi sulle tematiche che caratterizzano il
territorio: gastronomia, cultura, ambiente. L’obiettivo dello sportello è la promozione dell’area del
vibonese. (LEGGI TUTTO)
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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
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