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Le attività di animazione locale avviate dal GAL Casacastra per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale 

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 proseguiranno per tutto 

il mese di luglio 

Agli incontri già organizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali di Casaletto Spartano, 

Camerota e Vibonati seguirà il forum di Policastro Bussentino il prossimo 7 luglio alle ore 18,00 presso la 

delegazione comunale, per ascoltare le esigenze degli stakeholder locali e condividere una visione organica 

finalizzata alla elaborazione di una strategia di sviluppo condivisa. L’incontro sarà presieduto dal sindaco Ing. 

Giovanni Fortunato e animato dagli operatori del GAL Casacastra. 

Lo sportello informativo, presso la sede del GAL, sarà ancora a disposizione per raccogliere esigenze e 

proposte da inserire nella programmazione 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. 

Le attività di animazione e informazione sono costantemente aggiornate sul sito del GAL ( 

www.galcasacastra.it ) e sui canali social (Facebook, Twitter e You Tube) con il calendario degli incontri e con 

le indicazioni sintetiche sulle misure attivabili  e con informazioni 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

