Prot. n. 26

del 10.01.2012

Ogg: Progetto MedStrategy. Invito all’incontro degli attori locali, Martedì 17 Gennaio 2012
Il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, è promotore e Lead partner del progetto MEDSTRATEGY
“Strategia integrata per lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Rurali Mediterranee” (cod. 2G-MED09-282)
finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma MED.
Obiettivo del progetto è la definizione di un modello innovativo di gestione orientato alla sostenibilità dei
processi di sviluppo del territorio nel settore turistico attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici
e degli operatori privati, al fine di migliorare ed indirizzare la governance territoriale delle aree rurali del
Mediterraneo.
Nell’ambito del progetto, è stata recentemente avviata la consultazione di tutti i soggetti del territorio tramite
un primo incontro ufficiale che si è tenuto lo scorso 13 dicembre 2011. Durante il primo incontro, oltre alla
presentazione del progetto, sono stati presentati i risultati dell’analisi territoriale e dell’analisi istituzionale.
Sono stati inoltre discussi alcuni casi-studio di successo selezionati e presentate nei dettagli le regole del
processo partecipato.
Dal prossimo incontro in poi comincerà la vera e propria fase progettuale, alla quale ci terremmo che Lei
partecipasse.

Il prossimo incontro si terrà:

Martedì 17 Gennaio 2012 alle ore 16:00
c/o sede Consorzio Intermunicipale Tindari-Nebrodi
Via XX Settembre 110 - Patti (ME)
All’incontro sono invitati a partecipare sia gli amministratori che i portatori di interesse pubblici e privati, che
saranno impegnati a costruire una Visione di Sviluppo condivisa e ad individuare priorità di intervento ed
azioni concrete per la promozione e la valorizzazione del territorio.
L’incontro si svolgerà come segue:
•
•
•

Sessione plenaria: presentazione delle attività e la divisione dei partecipanti in gruppi tematici
Focus group tematici: definizione della propria visione positiva e negativa
Sessione plenaria: presentazione di ogni gruppo tematico delle visioni elaborate durante il focus
group, discussione e individuazione dei punti in comune

Rimaniamo a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e contiamo sul suo importante
contributo.
Cordialmente,
Il Presidente del Consorzio Tindari Nebrodi

Armando Lopes

