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Riprendiamo il cammino 

Con l’avvio del progetto TEC TErritorial Center, il GAL riprende il 

cammino interrotto dalle misure per il contenimento della 

diffusione della pandemia da COVID-19.  

Riprendiamo a fare informazione, accompagnamento, 

assistenza, ascolto. Metteremo insieme idee, proposte, 

conoscenze, competenze che permetteranno di far crescere il 

tessuto imprenditoriale, di implementare e rafforzare le relazioni 

tra gli attori locali, di condividere ed indirizzare le scelte degli 

amministratori. 

Lo facciamo in un momento particolarmente favorevole che ci 

vede coinvolti nella chiusura del Piano di Azione Locale PAL 

SPES della programmazione 2014-2020 e l’avvio della nuova 

programmazione dello sviluppo rurale per il prossimo settennio 

2021-2027 

  

 

“Le persone che riescono in 
questo mondo sono quelle 
che vanno in cerca delle 
condizioni che desiderano e, 
se non le trovano, le creano." 

 



 
. 

È il momento giusto per condividere con il territorio i risultati del 

PAL, i progetti e le iniziative finanziate, raccontare i successi ma 

anche le difficoltà e le criticità incontrate. Per questo abbiamo 

pensato ad una sezione della newsletter dove daremo spazio ad 

una rubrica sulle buone pratiche, ovvero quelle iniziative in grado di 

produrre soluzioni nuove o che interpretino in modo creativo 

soluzioni già sperimentate trasferibili o riproducibili, dando, così, la 

possibilità di replicare alcuni aspetti del modello proposto in altri 

contesti o applicarli alla risoluzione di altri problemi.  

Vorremo altresì dare spazio anche ai soci del GAL. Il GAL è ormai 

maggiorenne, sono passati 25 anni dalla sua costituzione, e 

abbiamo pensato ad uno spazio in cui siano gli stessi soci ad 

interrogarsi sul senso di appartenenza e sul futuro dell’agenzia. 

E poi l’informazione a 360° gradi sul mondo rurale: opportunità di 

investimento, reti e filiere territoriali, aggiornamenti normativi e 

tecniche di conduzione delle aziende agricole e tendenze di 

mercato. Una piccola finestra informativa dal mondo, dall’Europa, 

dall’Italia, dalla Calabria e dalle preserre catanzaresi. 

TEC, il nostro nuovo progetto, che avrà luogo presso la sede del 

GAL ed on-line, è sportello di informazione, luogo di incontro e 

confronto con forum tematici su argomenti di stretta attualità sullo 

sviluppo rurale. 

Buona lettura e buona partecipazione a tutti e tutte. 

  



 
 

Nasce al G.A.L. il progetto TEC – TErritorial Center 

Con l’intenzione di trasferire nelle aree rurali le esperienze positive di co-partecipazione sviluppate 

negli Urban Center o “Case della città” si costituisce presso il Gal Serre Calabresi il TErritorial Center 

(TEC). 

 

Che cos’è? 

Il TErritorial Center è un luogo (fisico e virtuale) dove si svolgono attività di informazione, 

comunicazione, partecipazione e ricerca sui temi della ruralità e dei suoi processi di trasformazione. 

È un luogo per promuovere e diffondere le buone pratiche. 

È sportello di informazione e agenzia di sviluppo. 

È un luogo che promuove il coinvolgimento dei giovani e facilita lo sviluppo di idee per innovare. 

È un laboratorio per sviluppare e consolidare reti tra operatori e istituzioni. 

 

A chi è rivolto? 

TEC è un luogo di progettazione e realizzazione partecipata e condivisa rivolta ad operatori del 

settore agricolo e forestale, ma anche agli altri settori dell’economia e dei servizi rurali. 

 

Cosa propone? 

Sportello informativo 

Newsletter 

Forum territoriali 

Informazione continua su web e social 

  



 

 

La newsletter 
 

Nella nostra newsletter bimestrale troverete aggiornamenti sulle novità, sui servizi, sugli 

appuntamenti di maggiore interesse e sui temi dello sviluppo rurale. Attraverso la newsletter 

condivideremo con voi quello che facciamo, e raccoglieremo idee, visioni, storie e buone pratiche. 

Inseriremo all’interno link e contenuti multimediali che permetteranno al lettore di accedere con più 

facilità alle informazioni di maggiore interesse. 

Nella rubrica “Mi racconto...” ci sarà spazio per raccontare le storie di tutti coloro i quali hanno 

contribuito a rendere il G.A.L. una realtà importante e presente sul territorio. 

Non mancheranno sezioni dedicate alle buone prassi sviluppate in questi anni ed aggiornamenti 

su bandi a livello locale, nazionale ed europeo. 

Infine, nella rubrica “Ci vediamo” sarà nostra cura segnalare eventi, sagre, corsi che si terranno nel 

nostro territorio ed anche concorsi a livello regionale e nazionale.  

La nostra newsletter includerà le seguenti rubriche: 

 Notizie dal G.A.L.  

 Bandi e opportunità  

 Buone prassi  

 Un socio racconta  

 Appuntamenti da non perdere   

 
 

 



 
 

Forum territoriali 
 

I forum territoriali hanno lo scopo di informare e far conoscere agli operatori territoriali 

strumenti, opportunità, norme e regolamenti, buone prassi per avviare e rafforzare i 

processi di sviluppo locale. 

I forum territoriali permetteranno lo scambio di informazioni, il miglioramento della rete territoriale e 

la partecipazione condivisa su temi di interesse comune. 

I contenuti dei forum affronteranno le seguenti tematiche:  

 ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste (biodiversità e funzioni ecosistemiche): 

il biodistretto del Parco delle Serre e territori limitrofi; 

 gestione aree Natura 2000: aree protette e zone speciali di conservazione nell’area del 

GAL; 

 conoscenza dei mercati e sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi: start-up innovative 

 approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto: 

progetti ed iniziative per il riutilizzo degli scarti nell’area delle Serre 

 cooperazione e filiere agroalimentari. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Sportello informativo 
 

Lo sportello informativo ha lo scopo di fornire assistenza, informazioni, consulenza e 

orientamento sulle aree tematiche inerenti al G.A.L. 

 
A chi è rivolto?  

Potranno rivolgersi allo sportello operatori del settore agricolo, agricoltori professionali 

e non, giovani che hanno la volontà di insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola. 

 
Orari 

Da lunedì a venerdì: 9.00-12.00 

Martedì: 15.00-17.00 

 

Dove 

Presso la sede del G.A.L e online sul sito del 
GAL nella sezione dedicata al progetto TEC. 

 

 

 

 

 



 

 

Informazione continua su web e social 
 
Sul sito istituzionale del G.A.L. sarà disponibile uno spazio dedicato al progetto TEC all’interno del 

quale sarà possibile richiedere informazioni, scaricare documenti ed iscriversi alla newsletter. 

 

Per saperne di più visita il sito  

https://www.galserrecalabresi.it/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.galserrecalabresi.it/pal-brochure/

