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Il COGAL presenta:
1. Incontro con gli enti pubblici per discutere il tema “Nuova programmazione 2014-2020
quale opportunità per il vibonese” – Vibo Valentia (VV) - 19 luglio 2013 - Camera di
Commercio, piazza San Leoluca complesso Valentianum;

Si è svolto a Vibo Valentia (VV) giorno 19 luglio 2013 presso la Camera di Commercio
l’incontro con gli enti pubblici per discutere il tema:“ Nuova programmazione 2014 – 2020 quale
opportunità per il vibonese” presentata dal PSL (Piano di sviluppo locale).
Il meeting ha rappresentato l’occasione per avviare una discussione indicando una partnership
leader che provvedesse ad elaborare azioni innovative capaci di creare occupazione quindi sviluppo,
in particolare nelle aree rurali locali. Inoltre è stato evidenziato come il coinvolgimento degli enti
pubblici che si ritrovano a dialogare con i privati è di particolare importanza per l’individuazione
delle potenzialità delle risorse locali. (LEGGI TUTTO)

Camera di Commercio –Sala conferenze - Vibo Valentia
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2. Incontro con le associazioni di categoria per discutere il tema: “Nuova programmazione
2014-2020 quale opportunità per il vibonese”- Vibo Valentia (VV) – 23 luglio 2013 – sede
legale Co.Gal Monte Poro Serre Vibonesi;

Si è svolto a Vibo Valentia (VV) giorno 23 luglio 2013, presso la sede legale del Co.Gal Monte
Poro – Serre Vibonesi, l’incontro con le associazioni di categoria per discutere il tema: “Nuova
programmazione 2014-2020 quale opportunità per il vibonese “. La riunione ha rappresentato
l’occasione da parte del Co.Gal per illustrare il documento di orientamento per la costituzione della
partnership locale (programmazione 2014 – 2020). L’obiettivo del documento è quello di far luce
sull’importanza del coinvolgimento di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali del
territorio che, assieme alle istituzioni, siano in grado di migliorare la governance locale creando
sviluppo e crescita territoriale. (LEGGI TUTTO).

3. Incontro pubblico per la presentazione di: “I percorsi culturali, ambientali e
gastronomici” – mis. 313 az.2 – Tropea (VV) – 29 luglio 2013 – Palazzo Galluppi, corso
Vittorio Emanuele;

Si è tenuto a Tropea (VV) giorno 29 luglio 2013, presso Palazzo Galluppi, dove il Co.gal ha
attivato uno sportello informativo in attuazione della misura 313 azione 2 “Incentivazione attività
turistiche”, l’incontro promosso dallo stesso ente per la presentazione di: “ i percorsi culturali,
ambientali e gastronomici” al quale sono intervenuti il Presidente del Cogal Paolo Pileggi e il
sindaco di Tropea Gaetano Vallone. L’incontro è servito anche per discutere su come sostenere ed
incoraggiare l’offerta turistica vibonese con nuove attività e proposte ai fini della promozione del
nostro territorio. (LEGGI TUTTO).

Palazzo Galluppi – Tropea (VV
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4. Seminario organizzato dal Co.Gal dal tema: “L’opportunità di una rete informativa per
gli operatori dell’asse III – PSR Calabria – nel territorio vibonese” – “ Illustrazione del
polo informativo per la diversificazione dell’economia delle aree rurali del vibonese” mis.313 az.2 – Vibo Valentia (VV) – 2 agosto 2013 – Sala Conferenze Camera di
Commercio, piazza San Leoluca – complesso Valentianum;

Si è svolto a Vibo Valentia (VV) giorno 2 agosto 2013 presso la sala conferenze della Camera di
Commercio, il seminario promosso dal Co.gal nell’ambito dell’attuazione dell’approccio Leader –
PSR Calabria dal titolo: “L’opportunità di una rete informativa per gli operatori dell’asse III nel
territorio vibonese”. Elemento propulsore dell’incontro è stata l’attività informativa rivolta agli
operatori del turismo rurale ed alle imprese artigianali delle aree rurali del vibonese. L’obiettivo del
seminario è la realizzazione di importanti interventi a sostegno delle imprese locali aventi come
scopo lo sviluppo territoriale. (LEGGI TUTTO) - Presentazione – (LEGGI TUTTO)

Camera di commercio - Sala conferenze – Vibo Valentia (VV)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Programmazione 2014/2020 :
Riunione Comuni dal 14 al 22 ottobre 2013

Gruppo 1: Filadelfia, Francavilla, Polia, Monterosso, Capistrano, San Nicola D.C.,Vallelonga;
Gruppo 2: Serra, Spadola, Brognaturo, Simbario, Mongiana, Fabrizia, Nardo di Pace;
Gruppo 3: Soriano, Gerocarne, Acquaro, Arena, Dasà, Dinami, Pizzoni, Vazzano;
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Gruppo 4: Francica, Mileto, San Costantino, Vibo, S. Onofrio, Maierato, Filogaso, Stafanaconi,
San Gregorio, Cessaniti, Ionadi;
Gruppo 5: Tropea, Ricadi, Parghelia, Zambrone, Briatico, Pizzo, Drapia;
Gruppo 6: Nicotera, Limbadi, Joppolo, Zaccanopoli, Zungri, Filandari, San Gregorio, Spilinga,
Rombiolo.

04 ottobre 2013 ore 16.30 – Riunione Comitato tecnico per definire bozza di accordo di
partenariato;
14-22 ottobre 2013 – Riunione CCIAA, Ente Parco, Provincia;
25 ottobre 2013 ore 10.30 – Incontro con organizzazioni di categoria ed enti privati;
15 novembre 2013 ore 10.30 – Assemblea partenariato pubblico – privato.

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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