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Invito al webinar 

Per una visione di lungo periodo nelle zone rurali 

Sabato 30 gennaio, ore 11:00 
 

  
Il GAL Kalat organizza un webinar rivolto a tutte le parti interessate e al pubblico generale del 
territorio del “Calatino”, finalizzato a raccogliere contributi e idee sulla visione di sviluppo a lungo 
termine per le aree rurali con la finalità di aiutare il territorio ad affrontare le sue peculiari 
problematiche quali il cambiamento demografico, la connettività, il rischio di povertà e il limitato 
accesso ai servizi. 

Questo incontro on line di consultazione pubblica è ideato per contribuire all’iniziativa della 
Commissione Europea Long Term Vision for Rural Areas”, i cui risultati, su tutta una serie di 
questioni inerenti le zone rurali, saranno inviati alla CE in vista della pubblicazione a giugno 2021.  

Nel corso del webinar, verranno raccolti pareri sulle opportunità, sulle sfide attuali, sulle 
aspirazioni e sulle azioni necessarie per realizzare tali aspirazioni con l’intento di sostenere un 
dibattito a livello europeo sul futuro delle zone rurali e sul ruolo che esse dovrebbero avere nella 
nostra società, definendo una visione per il futuro delle zone rurali entro il 2040, con l'esame di 
soluzioni innovative, inclusive e sostenibili alla luce della trasformazione digitale e climatica. 

Per un approfondimento sull’iniziativa della Commissione Europea e per scaricare materiale a 
supporto dell’incontro, potete visitare il portale “European Network for Rural Development” 
(https://enrd.ec.europa.eu/). 

Il GAL Kalat invita tutti i portatori d’interesse a partecipare al webinar che si terrà sabato 30 
gennaio, ore 11:00, collegandosi al link  

https://meet.jit.si/WebinarLongTermVisionForRuralAreas30gen2021 

 

 Il Responsabile di Piano Il Presidente 
 Michele Germanà Giovanni Maurizio Ialuna 
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