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SABATO, 30 GENNAIO 2021 – ORE 10:00 TEAMS 

https://teams.microsoft.com/join/y4v2p3bvgf5h 

Benvenuti nel nostro rurale! 

Seminario partecipativo per le comunità e i portatori di interessi rurali 

per contribuire all’iniziativa della Commissione europea “Una visione a 

lungo termine per le zone rurali” #rural2040 #RuralVisionEU 
 
 

La Commissione Europea intende elaborare una visione a lungo termine per le aree rurali per consentire loro di 
sfruttare appieno le loro potenzialità e aiutarle ad affrontare le loro peculiari problematiche quali il cambiamento 
demografico, la connettività, il rischio di povertà e il limitato accesso ai servizi. 
Il processo finalizzato all'elaborazione di tale visione dovrebbe portare, entro l'estate 2021, alla pubblicazione di 
una comunicazione della Commissione. 

 

Questo seminario intende offrire ai cittadini residenti nelle zone rurali, agli amministratori ed ai portatori di 

interesse, la possibilità di esplorare la visione che essi hanno dell’avvenire della propria area.  

L’area oggetto del nostro seminaro sarà quella del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara: i borghi, la costa, il sistema 

collinare-montano, le produzioni di qualità, i parchi e le reserve, e i settori economici. 

Cos’ha di speciale per voi? Cosa vi rende così fieri della zona? Quale/i parola/e usereste per descrivere ciò che 

significa per voi? 

Rifletteremo su quali cambiamenti potrebbero verificarsi partendo dalla situazione di oggi? Quali tendenze 

influenzeranno il cambiamento? È probabile che le attuali tendenze si accentuino o perdano d’importanza per la 

nostra zona? Avranno ripercussioni negative o creeranno nuove opportunità? L’idea è di immaginare come 

potrebbe essere il futuro….. 

Cercheremo di individuare insieme le maggiori lacune. Quali sono gli aspetti che dovremmo affrontare per far sì 
che la nostra zona sia all’altezza delle nostre speranze e aspirazioni? In quale ambito siamo più lontani dalla 
situazione ideale? 
 

Ed infine tenendo conto della situazione attuale, delle potenzialità individuate, dei cambiamenti che si prospettano 

nei prossimi vent’anni e del luogo che auspichiamo, di cosa abbiamo bisogno per arrivare dove vorremmo essere? 

Quali percorsi, azioni, attività o forme di sostegno potremmo utilizzare per arrivare dove vorremmo essere? 

 

I risultati del nostro lavoro saranno inviati alla Commissione europea (entro il 31 gennaio) per essere integrati nel 

processo per una visione a lungo termine delle zone rurali, in modo da far udire la voce della nostra zona a Bruxelles. 

Questo già è un risultato. Ma non è un punto di arrivo, non è la fine di un processo. È solo un passo su un percorso. 

Materiale in supporto dei lavori scaricabile sul sito https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-
vision/long-term-rural-vision-portal_it 
 

          Il Presidente del GAL 

              Pietro Mangano 
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