
COOPERARE SI PUÒ, SI DEVE
risultati raggiunti e passi per il futuro

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

DIETA MEDITERRANEA – O.R.I. DEL MEDITERRANEO – SCALE UP

Tre progetti di cooperazione per quattro territori pro-
mossi dai GAL Metropoli est, Natiblei, Madonie, Sicani.
Il 20 ottobre i GAL cooperanti invitano a partecipare 
all’incontro

COOPERARE SI PUÒ, SI DEVE 
RISULTATI RAGGIUNTI E PASSI PER IL FUTURO 

per la presentazione dei risultati di cooperazione già 
conseguiti e di quanto si può e si deve ancora fare in 
modo partecipato.
I progetti di cooperazione sono stati realizzati con la 
metodologia per lo sviluppo della Leadership Orizzon-
tale di Ircres-Cnr e dell'Istituto IMO. Si tratta di un 
approccio generativo di processi e  competenze per la 
governance attraverso azioni sperimentali in interazio-
ne con gli attori chiave dei territori.

d i s t r e t t o  r u r a l e  d i  q u a l i t à  d e i  s i c a n i

PRODOTTI TIPICI E DIETA

MEDITERRANEA

Rilanciamo le

produzioni agricole

di qualità che compongono

la Dieta Mediterranea e

promuoviamo l’inserimento nei

diversi mercati: dalle mense

scolastiche alla ristorazione

ed alle aree mercatali

O.R.I. DEL

MEDITERRANEO

Creiamo

il Club di

prodotto

"Viaggia

Mediterraneo"

e valorizziamo

le realtà territoriali

dei luoghi coinvolti che

operano secondo i principi

del turismo relazionale integrato

SCALE UP

Lavorariamo con l’innovativo strumento di cooperazione 

SCE (Società di Cooperazione Europea ex reg.to CE 

1435/2003), per far crescere e cooperare le piccole e medie 

imprese del territorio regionale e facilitarne l’accesso 

integrato alla Ricerca Scientifica e Tecnologica (principio 

europeo dello SBA - small business act) 

20 ottobre - Sambuca di Sicilia, Palazzo Panitteri

10:00

10:30

10:45

10:15

13:30

14:45

16:45

17:15 

                 - 10:30  Accoglienza e registrazione

                 - 10:45  Introduzione

                 - 11:15  Proiezione video

                 - 13:30  Presentazione dei processi

                 - 14:45  Pausa pranzo

                 - 16:45  Tavoli di lavoro

                 - 17:15  Restituzione in plenaria

                 - 17:30  Chiusura lavori


