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Proseguono le attività di animazione locale avviate dal GAL Casacastra con l’assemblea dei soci riunita il 31 

maggio ed il 18 giugno allo scopo di assumere le principali linee di indirizzo per la definizione della Strategia 

di Sviluppo Locale che il GAL presenterà ai sensi del bando pubblicato dalla regione Campania il 20 maggio 

scorso per l’attuazione della Misura 19 che prevede il finanziamento delle attività realizzate con approccio 

locale partecipativo. 

Entro il 30 agosto il GAL dovrà presentare la propria Strategia di Sviluppo elaborata con l’ascolto e la 

partecipazione degli attori locali pubblici e privati.  

I primi incontri sono stati organizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali di Casaletto Spartano, 

Camerota e Vibonati. Il prossimo 8 luglio a Torre Orsaia si terrà un incontro con i rappresentanti istituzionali 

del comprensorio per ascoltare le esigenze degli attori locali e condividere una visione organica finalizzata 

alla elaborazione di una strategia di sviluppo condivisa. L’incontro sarà concluso dell’avv. Franco Alfieri, 

Consigliere del Presidente della regione Campania con delega all’Agricoltura. 

Presso la sede del GAL è stato attivato lo sportello informativo a cui è possibile rivolgersi per rappresentare 

esigenze e proposte da inserire nella programmazione.  Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 

10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30. Le attività di animazione sul territorio, concordate con le 

amministrazioni e con gli attori locali, proseguiranno – così come già avviate – dal lunedì al venerdì dopo le 

ore 16,30. Gli operatori del GAL sono disponibili, altresì, ad organizzare incontri individuali per esaminare 

tematiche di particolare complessità o legate ad interessi specifici. 

Sono state avviate, inoltre, le attività progettuali dedicate all’analisi del territorio e dalla lettura dei dati 

emerge l’esigenza, trasversale a tutti i settori, di creare e potenziare gli strumenti di rete. In particolare, i 

comparti del turismo rurale e delle filiere produttive locali hanno assunto dimensioni suscettibili di sviluppo 

economico e, al tempo stesso, manifestano una diffusa consapevolezza dei valori naturalistici ed ambientali 

del territorio ed offrono spunti significativi per affrontare il tema della gestione del territorio e delle risorse 

territoriali.   

Il sito del GAL ( www.galcasacastra.it ) viene costantemente aggiornato sia con il calendario degli incontri che 

con le indicazioni sintetiche sulle misure attivabili e sui canali social (Facebook, Twitter e You Tube) le 

informazioni sono diffuse quotidianamente. Sempre sul sito e sulle pagine social del GAL è disponibile la 

scheda per la raccolta della manifestazioni di interesse che sarà utilizzata per definire la Strategia di Sviluppo 

Locale. 

Info: 
tel 0974/953745 
fax 0974/953921 
Coordinamento - Carmine Farnetano 339/170640 
Sportello informativo - Loredana Cedrola 335/453618 
info@galcasacastra.it  

http://www.galcasacastra.it/
mailto:info@galcasacastra.it

