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   Ai soci del GAL ISC MADONIE 

Ai partner del GAL ISC MADONIE 

Ai CAA 

Agli Ordini Professionali 

Ai Collegi Professionali 

Ai Beneficiari delle misure 

Alle Organizzazioni professionali e di categoria 

A tutte le Organizzazioni interessate 

Alla Rete scolastica Madonie 

 

LORO SEDI 

 

 

   

 

Castellana Sicula, 19/01/2021 – Prot. N. 2921 

 

Oggetto: Invito al webinar “Per una visione di lungo periodo nelle zone rurali” 

 

Vi comunichiamo che la Commissione Europea, nell’ambito dell’iniziativa “Long Term Vision for 

Rural Areas” intende costruire una visione a lungo termine per le aree rurali, con la finalità di 

aiutare i territori ad affrontare le loro peculiari problematiche quali: il cambiamento demografico, la 

connettività, il rischio di povertà e il limitato accesso ai servizi. 

Nell’ambito di tale iniziativa, l’Assessorato regionale dell’agricoltura ha invitato tutti i GAL ad 

organizzare, sui propri territori, seminari virtuali nei quali illustrare le finalità della rilevazione 

promossa dalla Commissione Europea e raccogliere le risposte dei cittadini, del partenariato, delle 

organizzazioni, dei portatori di interesse operanti sul territorio. 

In raccordo con l’AdG e col supporto della Rete Rurale Nazionale, il nostro GAL intende dare il 

suo importante contributo, al fine di svolgere ancora una volta quell’importante ruolo di raccordo 

con le istanze provenienti dal territorio.  

Per favorire un’adeguata e preventiva riflessione sui temi da trattare, vi invitiamo a prendere visione 

ed a compilare il questionario disponibile al seguente link https://www.menti.com/rreww5trxk, 

 accessibile anche attraverso il seguente QR-Code  

 

Per il territorio del GAL ISC MADONIE, il webinar “Per una visione di lungo periodo nelle zone 

rurali” si terrà lunedì 25 gennaio 2021 (h 17:00 – 19.00). Per partecipare al seminario sarà 

sufficiente cliccare sul seguente link: https://www.gotomeet.me/so-svi-ma.  
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Al seminario interverranno:  

- Dott. DARIO CARTABELLOTTA - Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della 

Regione Siciliana 

- Dott.ssa RAFFAELLA DI NAPOLI – Responsabile nazionale Rete Leader -RRN 

- Dott.ssa GABRIELLA RICCIARDI – Ricercatore CREA-PB – Rete Leader - RRN  

 

I risultati dei questionari e dell’incontro, oltre ad essere resi immediatamente disponibili, saranno 

inviati alla Commissione Europea in vista sia della conferenza virtuale, che si terrà nel mese di 

marzo p.v., sia della pubblicazione – a giugno 2021 – della “Comunicazione su una visione a lungo 

termine per le zone rurali”.  

I risultati, infine, porteranno all’elaborazione di un report articolato per ambiti tematici 

(cambiamento demografico, evoluzione digitale/tecnologica, cambiamenti climatici e degrado 

ambientale, globalizzazione/mercati locali). 

 

Cordiali Saluti 

 

                Il Responsabile di Piano         Il Presidente      

           Dario Costanzo               Santo Inguaggiato              

        

P.S.: Per facilitare la compilazione del questionario, chi volesse potrà partecipare ad un incontro 

tecnico illustrativo organizzato in modalità virtuale per il giorno 21/01/2021 alle ore 18,00 

collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/wuo-zrne-pbi. 
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